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Si diceva una volta che l’Europa era un 
gigante economico, un nano politico e un 
verme militare. Nel frattempo le cose non 
sono molto cambiate e la guerra in Ucrai-
na ha messo il verme militare di fronte alla 
più dura delle realtà: l’intera area non è 
in grado di difendersi da un’aggressione e 
conta esclusivamente sulla Nato, cioè de-
lega la sua difesa ad altri. Perciò, oggi c’è 
la corsa al riarmo, con la Germania che 
pensa di investire 100 miliardi, e l’Italia che 
aumenterà la sua spesa fino al 2% del Pil.

Ma a questo punto i problemi non sono da 
poco. Innanzitutto quale armamento? La 
scelta delle armi non è per nulla seconda-
ria e la guerra in Ucraina lo ha chiaramen-
te dimostrato. Per fare due esempi banali, 
acquistare carri armati significa costituire 
un esercito votato, sia alla difesa, sia all’ag-
gressione, mentre avere missili in grado di 
colpire a migliaia di chilometri di distanza 
comporta porsi in termini estremamente 
minacciosi nei confronti di altri paesi an-
che molto lontani.
Al contrario, puntare su un arsenale di 
armi anticarro significa disporre di mezzi 
utilizzabili solo nella difesa del territorio 
ed estremamente convenienti sul piano 

economico.  Anche l’utilizzo di droni, come 
si è visto in Ucraina, è validissimo in fun-
zione difensiva. In pratica il problema non 
è se riarmarsi o meno, ma su quali armi si 
punta, quale politica di difesa si pensa di 
adottare. E su questo punto non mi sem-
bra che il dibattito sia molto avanzato.
Ma c’è anche un altro punto fondamentale: 
un esercito europeo, come tutti gli eser-
citi, deve potere intervenire rapidamente 
in caso di necessità. Ma chi avrebbe la re-
sponsabilità politica di un’azione di questo 
genere? Con le attuali strutture europee, 
nessuno potrebbe dare tempestivamente 
l’ordine di aprire le ostilità contro qualsiasi 
attacco. 

ANCHE BUONE NOTIZIE di Giuseppe Riccardi 

IL VERME MILITARE  di Alessandro Secciani

La cover story di questo numero di Fondi&-
Sicav parla di Europa, cioè l’area che oggi tra 
la guerra, l’inflazione e l’azione delle banche 
centrali, è maggiormente in difficoltà. La ten-
tazione che un investitore potrebbe avere è 
di vendere tutto e aspettare momenti mi-
gliori, specie se può incassare una bella parte 
delle plusvalenze realizzate negli anni passati. 
Diciamo pure che si è diffuso un generale 
cupo pessimismo. E invece no. Ciò che alla 
fine della nostra inchiesta appare chiaro è 
che con un buon stock picking, con scelte di 
portafoglio meditate, anche oggi in Europa (e 
di conseguenza in Italia, che non è certo la 
parte peggiore del continente) si può investi-
re, sia in maniera tattica, sia strategica.

Il Vecchio continente, sebbene schiacciato 
da enormi problemi in questo momento, ha 
ancora industrie capaci di produrre utili e di 
affrontare la concorrenza globale. Il modello 
di sviluppo europeo è tuttora forte, anche se 
apparentemente meno dinamico di quello 
americano e asiatico, e le eccellenze abbon-
dano.
E, come sempre, le fasi difficili, in un tessuto 
economico solido, sono una grande occasio-
ne per riposizionarsi, per comprendere chi 
ha davvero strategie valide sul lungo perio-
do e la forza finanziaria per portarle avanti. 
Nell’inchiesta si parla di quality growth, vale a 
dire imprese di alta qualità, che crescono co-
stantemente e con forza, indipendentemente 

dalle condizioni esterne. Ebbene, in Europa di 
società così ce ne sono molte, in grado, per 
di più, di offrire quella stabilità che le aziende 
puramente growth spesso non sono capaci 
di dare.
Come individuarle? In fondo è semplice: ba-
sta affidarsi a un gestore valido e a un consu-
lente preparato. Sono professionisti che sono 
stati addestrati a superare le crisi peggiori e 
a  cercare le opportunità migliori dei mercati. 
Con gli advisor giusti, anche le cattive notizie 
possono portare buone notizie.
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a cura di Mark William Lowe

GEOPOLITICA

Guyana: la potenziale Dubai dei Caraibi

Nel 1966, quando la piccola nazione carai-
bica conosciuta come Guyana britannica 
ottenne l’indipendenza, il reddito nazionale 
lordo (Rnl) pro capite, che è la somma dei 
redditi complessivi del paese divisi per la 
sua popolazione, fu calcolato in 320 dollari 
Usa. All’epoca la popolazione della Guya-
na era di 664.518 persone ed è cresciuta 
sino a raggiungere quasi 800 mila abitanti 
nel 2020 (l’ultimo anno per il quale sono 
disponibili i dettagli). Mentre l’incremento 
demografico è stato relativamente limita-
to, lo stesso non si può dire per quanto 
riguarda lo sviluppo economico: secondo i 
dati della Banca Mondiale, negli ultimi due 
decenni l’Rnl pro capite è aumentato da 
5.870 dollari nel 2000 a 16.610 nel 2020, 
un risultato notevole sotto ogni aspetto. 
Confinante con Venezuela, Brasile e Su-
riname, la piccola nazione caraibica non 
solo continuerà, ma moltiplicherà con-
siderevolmente questo trend di crescita 
positivo, se riuscirà a gestire con successo 
i ricavi della sua nascente industria degli 
idrocarburi. Il compito di definire le stra-
tegie per amministrare la futura ricchezza 
della Guyana è attualmente nelle mani del 
presidente Irfaan Ali del People’s Progres-
sive Party/Civic, che ha vinto le elezioni 
presidenziali del marzo 2020. Dopo mesi 
di contestazioni legali basate su accuse 
di frode e irregolarità, ha finalmente pre-
stato giuramento ed è diventato il primo 
presidente musulmano del Paese.

UN MARE DI GREGGIO
Le elezioni in Guyana sono molto rara-
mente una questione di grande interesse 
internazionale, ma la situazione è cambiata 
radicalmente nel 2020, quando le accuse 
sull’integrità delle elezioni e il riconteggio 
di tutte le schede sono stati seguiti molto 
da vicino. La ragione principale di ciò è sta-
ta la scoperta di enormi riserve petrolifere 
nelle acque della Guyana, che ha provocato 
un aumento dell’interesse per chi sarebbe 
stato chiamato ad amministrare questa 
manna caduta dal cielo. Poco prima delle 
elezioni, il colosso petrolifero statunitense 
Exxon aveva fatto uno dei più grandi rin-
venimenti mondiali di petrolio nelle acque 
profonde al largo della costa della Guyana. 
Ciò avvenne dopo le prime scoperte estre-
mamente positive di Exxon nel 2017. 
Le dimensioni combinate dei giacimenti 
offshore trovati finora potrebbero collo-
care la Guyana tra i principali produttori 
di petrolio del mondo. Gli analisti ritengo-
no che il Paese possieda oltre 10 miliardi 
di barili di greggio nei suoi depositi offsho-
re e calcolano il valore pari all’incredibile 
cifra di 130 miliardi di dollari nei prossimi 
20 anni. Ma ciò che aveva maggiormente 
interessato gli osservatori internazionali 
era, che prima delle elezioni, Ali e il suo 
partito avevano criticato il contratto che 
il governo uscente aveva firmato con la 
Exxon. La loro denuncia era che non fosse 
abbastanza vantaggioso per la Guyana.

LA MALEDIZIONE DEL PETROLIO 
Il presidente Ali e il suo esecutivo vorreb-
bero rinegoziare i dettagli dell’accordo, 
una posizione che ha attirato l’attenzione 
di un certo numero di potenziali investitori 
stranieri che stanno monitorando attenta-
mente la situazione per capire meglio con 
quale tipo di governo dovrebbero avere a 
che fare. Altri si stanno muovendo per un 
altro motivo: c’è il timore che le entrate 
petrolifere non beneficino le infrastrutture 
del Paese, il sistema educativo e numerosi 
altri settori critici, tra i quali l’agricoltura, 
ma che la cattiva amministrazione e la cor-
ruzione danneggino la Guyana anziché mi-
gliorarla. La storia lo insegna: la scoperta di 
importanti risorse naturali in altre nazioni 
in via di sviluppo ha esacerbato spesso la 
corruzione esistente con il conseguente 
sperpero e la sottrazione della nuova ric-
chezza. Un fenomeno che viene chiamato  
“la maledizione del petrolio”. 
La classifica Transparency International 
vede la Guyana all’87° posto su 180 pa-
esi elencati nell’Indice di percezione della 
corruzione. In termini di punteggio, dove 
l’Indice considera 0 altamente corrotto e 
100 molto “pulito”, la Guyana è scivolata 
indietro di due punti da quando il presi-
dente Ali è stato eletto ed è attualmente 
elencata con uno score di 39, lo stesso di 
Etiopia e Colombia. Le entrate petrolifere 
della Guyana saranno gestite dal Natural 
Resource Fund (Nrf), un fondo sovrano 



FONDI&SICAV Aprile 2022         7  

che è stato approvato ed è entrato in vi-
gore nel 2019. 
Preoccupato per l’organizzazione della Nrf 
poco dopo avere assunto il potere, il go-
verno del presidente Ali ha ratificato una 
serie di cambiamenti al quadro normativo 
del Natural Resource Fund per introdurre 
modifiche che assicurerebbero una mag-
giore trasparenza e responsabilità dei fondi 
amministrati. Il bilancio 2022 della Guyana 
sarà il primo a beneficiarne e rappresenta 
l’occasione per verificare se, come sostie-
ne l’esecutivo, i finanziamenti sosterranno 
gli investimenti infrastrutturali nei settori 
dell’energia e dei trasporti e la spesa socia-
le nella sanità e nell’istruzione. 

ALLA RICERCA DI PARTNER 
Prima che fosse interrotto nel 2020, l’Ease 
of Doing Business Index della Banca Mon-
diale classificava la Guyana al 134° posto 
su 190 paesi presi in considerazione. Tut-
tavia, il presidente Ali ha affermato che la 
situazione migliorerà e che gli investitori 
stranieri sono invitati a esaminare le op-
portunità di investimento in Guyana. In fin 
dei conti, sono numerosi i settori in cui 
è urgente investire, ma soprattutto sono 
necessari know-how e tecnologia stranie-
ri, se si vuole che il Paese segua una curva 
di sviluppo positiva. Il piano del governo è 
trasformare quello che un tempo era una 

vantaggi considerevoli alla nazione. Saran-
no avviati progetti infrastrutturali di base e 
avanzati, come lo sviluppo di centrali elet-
triche, e i sistemi di trasporto e sanitari 
saranno notevolmente migliorati, mentre 
ne trarranno giovamento anche i servizi 
sociali e l’istruzione. Saranno incoraggiati 
gli investimenti esteri nell’agricoltura e nel 
turismo, due aree chiave di cui la Guyana 
potrebbe beneficiare enormemente, anche 
se quest’ultima richiede investimenti con-
siderevoli. Per quanto riguarda l’ambizione 
di diventare la Dubai dei Caraibi, ci vorrà 
molto tempo e impegno perché il Paese 
sviluppi il suo settore finanziario. Il Guyana 
Stock Exchange, che è gestito dalla Guyana 
Association of Securities Companies and 
Intermediaries Inc e ha iniziato a operare 
nel 2003, attualmente elenca 15 società. Le 
future Ipo dipenderanno molto da come il 
Paese utilizzerà la nuova ricchezza trovata. 
Se correttamente governata e utilizzata, la 
Guyana potrebbe creare un ecosistema 
favorevole allo sviluppo di società che si 
ritroveranno accanto a quelle attualmen-
te quotate al Guyana Stock Exchange. Dal 
modo in cui saranno governate le entrate 
petrolifere, il futuro del Paese potrebbe 
essere una versione ridotta dell’ambizio-
sa visione della “Dubai dei Caraibi” o, al 
contrario, plasmato dalla “maledizione del 
petrolio”. 

delle economie più povere della regione 
nella capitale degli investimenti dei Carai-
bi. La Guyana di domani, secondo la visio-
ne del governo, sarà «un posto dove fare 
affari, dove lavorare e dove divertirsi», 
sostanzialmente l’equivalente caraibico 
di Dubai. Ed è stato a Dubai che il pre-
sidente Ali ha recentemente incontrato 
il leader dell’Emirato Sheikh Mohammed 
Bin Rashid e una serie di società private e 
istituzioni a partecipazione statale. 
Dopo i colloqui, il presidente Ali ha dichia-
rato alla stampa: «Abbiamo discusso con 
tre delle più grandi istituzioni a partecipa-
zione statale che saranno qui per lavorare 
con noi, per collaborare con noi». Gli in-
contri si sono concentrati soprattutto sulla 
cooperazione nel settore agricolo e nella 
produzione alimentare e tre importanti 
attori, l’Emirate Future Group, il gruppo 
Al Dahra e il gruppo Elite, hanno espresso 
interesse a esaminare potenziali forme di 
cooperazione. Mentre il governo prevede 
di utilizzare le entrate del petrolio e del gas 
per sviluppare il sistema agricolo del Paese, 
il know-how e l’esperienza esterni sono 
fondamentali per garantire che questi in-
vestimenti siano effettuati correttamente.

VISIONE VS REALTÀ 
Se usata con attenzione, l’inaspettata ric-
chezza petrolifera della Guyana porterà 
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a cura di Pinuccia Parini

OSSERVATORIO ASIA

Australia, un complicato rapporto con la Cina

L’Australia è tra i migliori paesi al mondo in 
cui vivere, secondo una serie di classifiche in-
ternazionali che confrontano le diverse nazioni 
in base a parametri quali ricchezza, istruzione, 
salute e qualità della vita. In termini di dimen-
sioni, è il sesto paese più grande per estensione, 
nonostante una popolazione relativamente pic-
cola (circa 25 milioni di abitanti,) che vive so-
prattutto lungo le coste orientali e sudorientali. 
Da un punto di vista geografico, è collocata tra 
due oceani: l’Indiano e il Pacifico, una posizio-
ne che la pone a cavallo tra due mondi, quello 
occidentale e quello asiatico, con il quale divide 
aspirazioni, alleanze e relazioni economiche. 
Nel definire la sua politica estera, l’Australia ha 
prima guardato all’Europa, agli Stati Uniti e alla 
Nuova Zelanda, alleati storici con cui è schie-
rata, ed è contestualmente impegnata a gestire 
le relazioni diplomatiche, soprattutto di natura 
commerciale, con Cina, Giappone, India e i paesi 
Asean. La ricchezza di materie prime ha reso il 
Paese dei canguri un partner importante per 
le economie dell’area, con lo sviluppo di forti 
legami con l’Asia, vista la crescita di alcune del-
le nazioni della regione, tra cui in primis quella 
cinese. Tuttavia, negli ultimi anni, le relazioni tra 
Canberra e Pechino sono andate deterioran-
dosi. 

CINQUANTA ANNI DI CINA
Quest’anno si festeggia il 50° anniversario da 
quando si sono instaurate le relazioni diploma-
tiche tra l’Australia e la Repubblica Popolare Ci-
nese. Secondo Elena Collins, dell’Australia-Chi-
na Relations Institute, University of Technology 
di Sydney, sebbene questa ricorrenza possa 
essere vista come un’occasione per un disgelo 

delle relazioni tra i due paesi, le elezioni federali 
da un lato e il 20° Congresso nazionale del par-
tito nella Repubblica popolare cinese dall’altro 
fanno supporre che sia improbabile assistere a 
cambiamenti significativi nell’immediato. Det-
to ciò, non è esclusa la possibilità che si possa 
verificare una maggiore stabilità tra Pechino e 
Canberra (https://www.australiachinarelations.
org/content/australia-china-monthly-wrap-de-
cember-2021-and-january-2022).
Il rapporto tra Australia e Cina è stato messo a 
dura prova dalla fine del 2016, con difficoltà che 
si sono acuite durante la pandemia di Covid-19 
e, attualmente, le relazioni sono forse al livello 
più basso dal 1972. Dopo alcuni sforzi per ri-
portare i due partner su un terreno cordiale, 
c’è stato un graduale declino, iniziato nel 2018 
con l’esclusione di Huawei e Zte dalla realizza-
zione della rete 5G in Australia. Gli attriti sono 
aumentati all’inizio del 2020, con una serie di 
investigazioni su prodotti provenienti dalla Cina 
da parte della Commissione anti-dumping au-
straliana, che si sono concluse con il manteni-
mento di dazi su più beni cinesi. La situazione è 
poi precipitata con lo scoppio della pandemia, 
quando il governo australiano, nell’aprile 2020, 
ha chiesto l’apertura di un’indagine internazio-
nale indipendente sulle origini e la diffusione del 
Covid-19. 
La risposta di Pechino è stata l’imposizione di 
una tariffa dell’80,5% sulle esportazioni austra-
liane di orzo, con un successivo inserimento 
nella lista nera delle importazioni della carne 
bovina che, secondo quanto riferito, abbatteva-
no di circa il 35% le esportazioni totali di carne 
bovina australiana verso la Cina continentale. 
Nel corso del 2020-2021, Pechino ha poi con-

tinuato a infliggere costantemente punizioni 
commerciali con tariffe fino al 212% applicate 
al vino australiano, nonché restrizioni informali 
su altri beni come carbone termico e da coke, 
cotone, legname e aragoste. La Commissione 
nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese 
ha poi sospeso a tempo indeterminato il dia-
logo economico strategico Cina-Australia.  Nel 
2021, il governo australiano ha ripudiato gli ac-
cordi stretti dallo Stato federato di Victoria con 
Pechino per una collaborazione nella Belt and 
Road Initiative, cancellando così i due memo-
randum d’intesa siglati nel 2018 e nel 2019.

QUANTO PESA PECHINO?
Negli ultimi due decenni, la Cina è diventata il 
più grande partner commerciale dell’Australia 
ed è, secondo i dati riportati dall’Fmi, la più im-
portante destinazione per le esportazioni au-
straliane (rappresenta circa il 40% dell’export 
totale), nonché la principale fonte di importa-
zione (circa il 25% dell’import complessivo). 
Nel 2019, la Cina ha superato la Nuova Zelan-
da come maggiore fonte di arrivi di visitatori 
a breve termine in Australia.  Al contrario,  i 
flussi finanziari tra Australia e Cina rimango-
no limitati: l’investimento cinese rappresenta 
solo circa il 2% delle passività estere austra-
liane. Anche l’Fmi (rif. https://www.imf.org/en/
Publications/CR/Issues/2021/12/02/Austra-
lia-2021-Article-IV-Consultation-Press-Relea-
se-Staff-Report-and-Statement-by-the-510754) 
evidenzia che le relazioni diplomatiche tra i due 
paesi sono peggiorate negli ultimi anni, durante 
i quali entrambi hanno intrapreso azioni che 
hanno inciso anche sulle relazioni economiche, 
compresa l’imposizione di restrizioni all’impor-
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tazione e l’annullamento dei dialoghi economici 
ad alto livello e di diverse iniziative. Le limita-
zioni imposte dalla Cina su alcune esportazioni 
australiane (carbone, orzo, vino, minerali, ara-
goste, cotone, forniture di carne selezionata e 
prodotti di legno) hanno ridotto il commercio 
bilaterale in alcuni ambiti specifici, ma con ef-
fetti limitati sull’aggregato dell’economia. Per 
il carbone, di gran lunga il più grande settore 
soggetto a restrizioni, le esportazioni verso la 
Cina sono state dirottate verso altri mercati 
con un calo limitato dell’export aggregato. L’isti-
tuto avverte che un ulteriore deterioramento 
delle relazioni economiche potrebbe avere un 
impatto negativo sulle esportazioni australiane 
e sulla crescita in futuro.

L’ECONOMIA AUSTRALIANA
Per quanto riguarda l’andamento dell’economia, 
l’attività interna ha registrato una forte ripresa 
nel trimestre chiuso a dicembre, guidata da un 
aumento della spesa delle famiglie con l’allen-
tamento delle restrizioni per la variante Delta. 
La diffusione di Omicron, sostiene la Reserve 
Bank of Australia (rif.: https://www.rba.gov.au/
publications/smp/2022/feb/economic-outlook.
html)  rallenterà la crescita nel trimestre fini-
to a marzo, ma si prevede che avrà un impatto 
molto minore sull’attività economica rispetto 
alle precedenti ondate di Coronavirus. Nello 
scenario centrale, delineato dalla Banca centra-
le, si prevede che il Pil 2021 sia cresciuto del 
5% rispetto al 2020 e che aumenterà di circa il 
4¼% nel 2022 e del 2% nel 2023. 
Come è ben noto, il Paese è ricco di risorse 
naturali e caratterizzato da un elevato dinami-
smo economico. Dal 1992 e fino allo scoppio 
della pandemia da Covid-19, l’Australia ha re-
gistrato tassi di crescita economica ininterrotta 
e al di sopra della media delle economie Ocse 
con incrementi del 2-3% all’anno. Pur ospitando 
solo lo 0,3% della popolazione mondiale, l’Au-

cash rate si realizzi prima del 2024, la Banca 
resta impegnata nell’obiettivo di rendimento 
a tre anni». La Rba ha così dichiarato che non 
considera «di rimuovere o modificare il tar-
get da 10 punti base» (rif.: https://www.rba.
gov.au/speeches/2021/sp-gov-2021-03-10.
htm) (https://melbourneasiareview.edu.au/
the-evolving-diplomacy-of-australia-china-re-
lations-2020-2021-the-view-from-australia/).

LA SPERANZA RCEP
Nel frattempo, dal 1° gennaio 2022 è en-
trato in vigore il Regional comprehensive 
economic partnership (Rcep), il più grande 
accordo di libero scambio al mondo: è pro-
gettato per includere 15 paesi asiatici e offre 
nuove opportunità multilaterali all’Australia 
di cooperare con i suoi vicini dell’Asean e la 
Cina. Come rimarca Peter Van Ness, visiting 
fellow in the Department of International 
Relations presso la Coral Bell School of 
Asia Pacific Affairs, The Australian National 
University (rif.: vhttps://www.eastasiaforum.
org/2022/02/02/hitting-reset-on-the-au-
stralia-china-relationship/) l’Australia do-
vrebbe cogliere l’occasione per sollevare, 
all’interno dell’accordo di libero scambio, la 
questione delle tariffe punitive cinesi sulle 
importazioni australiane. 
Un altro terreno di avvicinamento tra Can-
berra e Pechino, sempre secondo Van Ness, 
potrebbe essere la questione delle Isole Salo-
mone. Qui, verso la fine del 2021, era scoppiata 
una protesta contro il primo ministro Sogavare 
che aveva deciso di aprire rapporti diplomatici 
con la Cina, tagliando invece quelli con Taiwan. 
Per sedare la rivolta, l’Australia, che ha un pat-
to di sicurezza con l’Arcipelago, aveva mandato 
polizia ed esercito, tenendoci però a specifica-
re che non intendeva intromettersi negli affari 
interni del paese. Secondo lo studioso, sia le 
nuove relazioni commerciali con la Cina, sia 
ora, potenzialmente, la collaborazione al man-
tenimento della pace nelle Isole Salomone, po-
trebbero essere un primo passo nel tentativo 
di ripristinare un rapporto di lavoro nell’anno 
in corso. Ciò non significa ovviamente che il 
governo australiano smetta di condannare la 
politica cinese nei confronti degli Uyghur e 
delle minoranze nello Xinjiang, le incursioni nel 
mare meridionale cinese e il tradimento degli 
impegni presi nel 1997 nei confronti di Hong 
Kong. Il Rcep potrebbe diventare un’occasione 
per l’Australia di rafforzare i rapporti con i pa-
esi vicini, soprattutto nell’area Asean e Pacifico 
nel suo complesso, per poi ridisegnare i propri 
rapporti con Pechino.

stralia rappresenta l’1,5% dell’economia globale. 
La bilancia commerciale, alla fine di dicembre 
2021, confermava un saldo positivo 45 miliar-
di di euro con l’export trainato dalle materie 
prime, in particolare ferro, che vale più del 50% 
dell’intera industria mineraria. Le esportazio-
ni di beni e servizi rappresentano il 22,8% del 
Pil, mentre le importazioni valgono il 19%; en-
trambe le voci sono in crescita rispetto al 2020, 
nell’ordine 22,1% e del 18,3% (https://www.
infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.
php?id_paesi=119#).

LA POLITICA MONETARIA
In risposta alla crisi economica causata dalla 
pandemia, la Rba ha attuato politiche monetarie 
espansive inserendo liquidità nell’economia e 
portando il tasso di interesse al minimo storico 
dello 0,1%.  Nell’ultimo comunicato, il Consiglio 
della Banca centrale ha affermato che si impe-
gna a mantenere condizioni monetarie alta-
mente favorevoli per raggiungere gli obiettivi di 
ritorno a una piena occupazione e ha indicato 
che il tasso di cambio non sarà aumentato fino 
a quando l’inflazione effettiva non sarà soste-
nibile all’interno della forbice target del 2-3%. 
Nonostante il recente aumento del costo 
della vita, lo stesso Consiglio ha commen-
tato che è troppo presto per concludere 
che ci sarà un rientro in modo sostenibile 
nell’intervallo target. «Vi sono incertezze 
sulla persistenza della ripresa dell’inflazione, 
dati i recenti sviluppi nei mercati energetici 
globali e i continui problemi dal lato dell’of-
ferta. Allo stesso tempo, l’aumento dei salari 
rimane modesto ed è probabile che ci vorrà 
ancora tempo prima che la crescita del costo 
del lavoro raggiunga un tasso coerente con 
l’inflazione sostenibile. (rif.: https://www.rba.
gov.au/media-releases/2022/mr-22-05.html). 
In linea con il giudizio secondo cui è impro-
babile che la condizione per un aumento del 
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a cura di Pinuccia Parini

I mercati finanziari rimangono complessi 
da leggere e da interpretare, complice an-
che il conflitto in Ucraina, le cui ricadute 
hanno avuto ripercussioni sulle diverse 
asset class. Il rallentamento della cresci-
ta già previsto per il 2022 potrebbe es-
sere oggetto di ulteriori revisioni, in un 
contesto in cui l’inflazione, in generale, si 
mantiene ancora a livelli ben sopra i tar-
get che le banche centrali si sono date. 
Fondi&Sicav ne discute con Jonathan 
Baltora, responsabile investimenti ob-
bligazionari inflation-linked di Axa Im 
e gestore del fondo Global Inflation 
Short Duration Bonds.

Alla luce di quanto sta accadendo 
in Ucraina, quali pensa che saran-
no sul lungo termine le ripercus-
sioni del conflitto?
«Molto probabilmente ci sarà un’acce-
lerazione del percorso verso un nuovo 
ordine mondiale, in cui la Cina emergerà 
come superpotenza credibile. Di conse-
guenza, il monopolio del dollaro potreb-
be essere sfidato proprio dal renminbi. 
A questo punto, è in gioco la capacità 
dell’Europa di riposizionarsi all’interno 
di questo nuovo ordine. In particolare, 
l’aggiungersi della crisi Russia-Ucraina a 
quella causata dalla pandemia ha eviden-
ziato una nuova fonte di fragilità per le 
economie europee, cioè la loro forte di-
pendenza dalle materie prime». 

Avete modificato, dato il conte-
sto, la vostra strategia di investi-
mento?
«Manteniamo un atteggiamento negativo 
sulla duration, scegliendo quei settori dei 
mercati obbligazionari che sono meno 
sensibili, sia al livello dei tassi, sia all’infla-
zione. Le più recenti dinamiche di merca-
to hanno aumentato l’attrattiva dell’high 
yield europeo, anche rispetto a quello 
statunitense con copertura del rischio di 
cambio. Nel complesso, c’è un tema nel 
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mercato secondo il quale gli asset di ri-
schio Usa sono meglio protetti dei loro 
omologhi europei in questa crisi. Questo 
trend va monitorato attentamente». 

L’inflazione sta accelerando e ciò 
crea molte preoccupazioni. Quali 
pensa che possano essere gli ef-
fetti sui tassi di questo fenome-
no? Come ritiene che sarà gestito 
dalle banche centrali?
«L’inflazione è in aumento dal terzo tri-
mestre 2021. Le aspettative indicano un 
balzo dei prezzi al consumo nei prossimi 
due mesi, soprattutto a causa della pres-
sione sulla maggior parte delle materie 
prime. Tuttavia, anche i fattori inflazio-
nistici permanenti stanno guadagnando 
terreno. Le banche centrali si trovano di 
fronte a un dilemma politico, dato che i 
tassi di inflazione sono significativamente 
al di sopra dei loro obiettivi, mentre le 
prospettive di crescita si stanno in qual-
che modo deteriorando. In ogni caso, gli 
istituti di emissione dovranno aumentare 
o continuare ad aumentare i tassi di inte-
resse per il momento, data la loro forte 
attenzione alla stabilità dei prezzi».

Parlando sempre di banche cen-
trali, il contesto in cui operano la 
Bce e la Fed presenta alcune dif-
ferenze. Qual è la sua lettura? 
«La missione della Bce è complicata dalla 
presenza di un mercato di obbligazioni 
sovrane frammentato nella zona euro. 
Quindi, deve adottare un approccio equi-
librato tra crescita, inflazione e ciò che 
si chiama “condizioni finanziarie”. Inoltre, 
l’economia statunitense sembra meno 
esposta alle ricadute geopolitiche della 
guerra in Ucraina o al rialzo dei prezzi 
delle materie prime».

Per quanto riguarda, invece, le 
politiche di investimento adot-
tate all’interno del vostro fondo 
Global Inflation Short Duration 
Bonds, di cui lei è gestore, qual è 
il processo attraverso il quale se-
lezionate le emissioni da inserire 
in portafoglio?
«Il mercato delle obbligazioni indicizzate 
all’inflazione, pur essendo di grandi di-
mensioni (si parla di 4,5 trilioni di dol-
lari), è abbastanza limitato nel numero di 
titoli (poco più di 200). Ciò fornisce a 

questo insieme una buona liquidità, gra-
zie al fatto che ogni emissione obbligazio-
naria ha una dimensione in circolazione 
abbastanza consistente. Sulla base del no-
stro outlook su inflazione e tassi d’inte-
resse, decidiamo dove investire il capitale 
con una semplice regola in mente: massi-
mizzare la liquidità. La regola di base per i 
nostri investimenti ci porta a concentrar-
ci sui bond inflation-linked con scadenze 
brevi quando l’inflazione accelera (come 
in questo momento), mentre, quando l’in-
flazione scende, estendiamo la scadenza 
media del fondo per esporci a obbliga-
zioni di durata più lunga, che tendono a 
performare meglio al rallentare dell’infla-
zione». 

Da un punto di vista delle valuta-
zioni, invece, dove pensate che si 
possa trovare valore nei bond in 
termini di duration, rating, sca-
denza e aree geografiche?
«Attualmente, vediamo valore nelle obbli-
gazioni indicizzate all’inflazione con dura-
tion breve. Questo segmento del mercato 
rappresenta quasi un miliardo di dollari di 
asset ed è quello posizionato meglio per 
trarre vantaggio dal rialzo dell’inflazione, 
perché questi bond beneficiano di un’in-
dicizzazione completa all’inflazione (com-
presi cibo e petrolio) e sono anche meno 

esposti alle oscillazioni dei tassi d’interes-
se che generalmente si accompagnano a 
una maggiore inflazione. Riteniamo che 
i mercati europei siano i più vulnerabili 
all’aumento dei prezzi a causa della crisi 
energetica e della carenza di gas dovuta 
all’infuriare della guerra in Ucraina, ma 
anche perché gli investitori, negli ultimi 
10 anni, hanno trascurato il rischio di un 
rimbalzo sostanziale dell’inflazione in Eu-
ropa. Manteniamo, inoltre, un’esposizione 
significativa al mercato delle obbligazioni 
britanniche, che vedrà un’inflazione so-
stanziale e potenzialmente duratura do-
vuta all’aumento dei prezzi dell’energia e 
agli effetti della Brexit. Guardiamo anche 
ai Tips Usa, dato che ci sono crescenti 
segnali di carenza di manodopera e pres-
sioni interne sull’inflazione. Poiché l’in-
flazione è molto alta, ciò fornirà alle ob-
bligazioni inflation linked un rendimento 
sostanziale e, di conseguenza, non ritenia-
mo opportuno uno spostamento verso il 
basso nella struttura del rating per otte-
nere il rendimento, soprattutto quando le 
banche centrali stanno normalizzando le 
politiche monetarie. La nostra preferenza 
va quindi alle obbligazioni inflation linked 
statunitensi, britanniche, francesi e tede-
sche, che forniscono sostanziali vantaggi 
di diversificazione per i portafogli degli 
investitori».
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a cura di Pinuccia Parini

Le preoccupazioni che si son riversate sui 
mercati finanziari sollevano una serie di pun-
ti di domanda e, nel contempo, richiedono 
alcune riflessioni su come allocare i propri 
investimenti. Per quanto riguarda l’asset class 
azionaria, vista anche la recente volatilità re-
gistrata, diventa importante esaminare con 
attenzione l’universo di titoli presi in conside-
razione. A parlarne è Rosanna Burcheri, 
portfolio manager di Fidelity Interna-
tional e responsabile di Fidelity Funds 
America Fund (FF America Fund).

Alla luce della situazione attuale, 
per quanto riguarda l’investimen-
to azionario, ritiene che il mercato 
americano possa risultare più inte-
ressante e difensivo di quello euro-
peo?
«Penso che l’economia americana possa mo-
strare maggiore resilienza nell’attraversare 
questa fase delicata e di profonda incertezza. 
Le ragioni sono diverse, tra le quali spicca la 
capacità del Paese di essere quasi indipenden-
te rispetto all’approvvigionamento energeti-
co e ad alcune soft commodity, soprattutto in 
campo alimentare».

Ritiene, quindi, che ci siano meno 
pressioni di spesa?
«Direi che l’America è ben posizionata per 
affrontare l’aumento registrato da buona par-
te delle materie prime, tenendo conto che, in 
campo energetico, potenzialmente potrebbe 
esserci un’offerta di petrolio da parte delle 
aziende di scisto che però, per il momento, 
non hanno ancora aperto i rubinetti, vista an-
che la necessità di fare ulteriori investimenti 
in macchinari. Per quanto riguarda, invece, le 
commodity alimentari, la dipendenza dall’e-
stero è contenuta e legata soprattutto all’A-
merica latina. Ritengo, perciò, che siamo di 
fronte a un’economia che può ben difendersi 
da shock esterni, perché “isolata”. Inoltre non 
si deve dimenticare quanta liquidità è arrivata 
direttamente nelle tasche dei consumatori 
americani durante la pandemia. Le misure di 

FACCIA A FACCIA CON IL GESTORE

ROSANNA BURCHERI
PORTFOLIO MANAGER  
FIDELITY FUNDS AMERICA FUND
FIDELITY INTERNATIONAL

America, 
ancora forte
perché
"isolata"



FONDI&SICAV Aprile 2022         13  

sostegno decise dal governo sono state ecce-
zionali, decisamente superiori a quelle adotta-
te durante la crisi finanziaria globale, e hanno 
raggiunto un totale di 827 miliardi di dollari. 
Il reddito mediano delle famiglie americane, 
calcolato nel 2020, è stato di 67.521 dollari, 
rispetto ai 50.303 del 2008, e rimane ancora 
elevato il saggio di risparmio. Ciò significa che 
il potere di spesa degli americani è tuttora 
alto, un altro fattore di forza dell’economia». 

Questa sua considerazione trova 
poi una trasposizione all’interno 
delle scelte di portafoglio?
«Indipendentemente dalla situazione con-
tingente, le mie scelte sono guidate dalla 
decisione di investire in aziende, di grande e 
media capitalizzazione, che hanno soprattutto 
come mercato principale quello americano, in 
modo da potere monitorare meglio le varia-
bili che possono incidere sulla loro attività.  
Ciò detto, se si guarda alla composizione 
dell’indice S&P 500, si può rilevare che oltre 
il 59% del fatturato delle società quotate è di 
fatto realizzato sul mercato domestico. Nel 
fondo FF America Fund quest’ultimo aspetto 
viene ulteriormente rafforzato con un signifi-
cativo sovrappeso».

Ma per quanto l’economia ameri-
cana possa essere “isolata”, è diret-
tamente toccata da fenomeni quali 
l’inflazione, che possono avere ri-
percussioni, sia in termini di econo-
mia reale, sia sui mercati finanziari.
«È vero, ma l’inflazione non si è palesata negli 
ultimi mesi e le dinamiche erano già chiare 
dallo scorso anno, anche a causa delle distor-
sioni che si sono create all’interno della cate-
na di approvvigionamento dopo la pandemia. 
Certo, se si guarda il rendimento del Treasury 
a due anni e lo si confronta con quello a 10 

anni, si può vedere quanto lo spread si sia ri-
dotto e il rischio che ciò implica in termini 
di appiattimento della curva. Io ritengo che 
i raffronti debbano essere sempre fatti con 
molta attenzione e analizzando la temporalità 
delle dinamiche, per dare una lettura che sia 
contestualizzata alla situazione del momento. 
Devo onestamente dire che mi sarei attesa un 
rialzo dei tassi molto prima di quanto non sia 
successo e che non è sempre intellegibile la 
decisione della Fed di essere rimasta dietro 
la curva».

Pensa che, come spesso viene cita-
to, stiamo ritornando agli anni ’70?
«Sono sempre molto cauta nel fare simili pa-
ragoni, perché, come citava un filosofo pre-
socratico, l’acqua che corre nel fiume non è 
mai la stessa e applicare schemi del passato al 
contesto odierno rischia di non fare cogliere 
le differenze».

Quindi che cosa la guida nelle scelte 
d’investimento?
«Innanzitutto la capacità delle aziende di ave-
re modelli di business che sappiano cogliere 
le opportunità loro offerte da trend struttu-
rali di lungo periodo e che permettano una 
crescita costante nel tempo, di avere pricing 
power, una bassa leva operativa e un bilancio 
solido.  Sono imprese che, per come sono 
organizzate, hanno la possibilità di assorbire 
gli effetti negativi di un rallentamento econo-
mico e, all’interno di un portafoglio, servono 
a mitigare la volatilità in presenza di un au-
mento dell’avversione al rischio. Inoltre, l’a-
nalisi finanziaria tradizionale viene affiancata 
da quella Esg, grazie alla struttura interna di 
Fidelity di analisti dedicati che elaborano le 
loro valutazioni in termini di sostenibilità. FF 
America Fund è una soluzione di investimen-
to classificata come articolo 8 in base alla 

Sfdr, caratteristica quest’ultima che riflette 
il nostro rapporto di interazione attiva e di 
ingaggio che abbiamo con le aziende presenti 
in portafoglio e che rientrano all’interno del 
nostro radar di osservazione».

E per quanto riguarda le valutazioni?
«Le valutazioni non sono l’unico parametro 
su cui mi focalizzo quando devo scegliere un 
titolo. Ritengo che sia importante guardare 
alle prospettive future di un’azienda e come 
queste possano essere realizzate. Quando 
mi viene chiesto di definire qual è il mio stile 
di investimento, rispondo che è “value core”, 
dove però tengo a specificare che non si trat-
ta solo di guardare in una società quanto sia 
basso il suo P/E o il P/B rispetto al mercato, 
bensì di analizzare la sua  capacità di aggiun-
gere ogni anno crescita e di generare stabil-
mente cash flow». 

Quali sono i temi dell’allocazione di 
FF America Fund?
«I principi dell’Onu e la transizione energeti-
ca, la sanità e i costi a essa collegati, la spesa 
dei consumatori, la resilienza energetica, le 
infrastrutture, i “content”, gli attivi di qualità 
e le situazioni di “turnaround”. È all’interno di 
questi temi che vengono operate le scelte sui 
singoli titoli, una volta calcolata anche la cor-
relazione esistente all’interno di ciascuno di 
essi, cercando la più ampia diversificazione».

Come caratterizzerebbe questo 
suo approccio?
«Sono stati identificati alcuni temi che, in ter-
mini prospettici, si espleteranno in un lungo 
arco temporale. Penso, ad esempio, alla forte 
esposizione alla sanità, dove stiamo caval-
cando il “medicare advantage”, disponibile a 
chiunque di età superiore ai 65 anni, attual-
mente coperto da Medicare, che permette, a 
un costo aggiuntivo contenuto, una maggiore 
copertura sanitaria. In questo ambito, c’è un 
ruolo importante svolto dalle società assicu-
rative che, mettendo a disposizione le loro in-
frastrutture, completano le coperture sanita-
rie, alleggerendo il costo che altrimenti sareb-
be sostenuto dal servizio pubblico. Per quanto 
riguarda, invece, le infrastrutture, così come le 
declino io all’interno del portafoglio, le aree di 
intervento sono i servizi digitali, l’e-commerce 
e i veicoli elettrici, i “binari” dell’economia mo-
derna dove i semiconduttori a uso automobi-
listico e industriale possono beneficiare di un 
vento a favore grazie al continuo processo di 
elettrificazione e di automazione in atto».
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LA FRAGILE EUROPA

La guerra in Europa ha scardinato 
diverse certezze, per di più in un 
momento molto complicato per 
altri problemi, tra i quali l’infla-
zione, una difficile ripresa e il Co-
vid che non è ancora scomparso. 
Il Vecchio continente in questo 
contesto si trova nella situazione 
più pesante, per la sua pressoché 
totale dipendenza energetica e 
per una ormai consolidata inca-
pacità a reagire velocemente nel-
le fasi di crisi. Attualmente, i pos-
sibili scenari sono due: uno vede 
l’Eurozona passare un brutto, ma 
relativamente breve, periodo, che 
potrebbe culminare in una reces-
sione, senza però conseguenze 
rilevanti sul lungo periodo. L’al-
tra ipotesi potrebbe tradursi in 
un’Europa piagata da molti dei 
difetti degli Usa, ma senza i punti 
di forza del sistema americano

Il 2022 verrà ricordato come l’anno in cui 
sono saltati gli assunti base della globaliz-
zazione degli ultimi decenni. Infatti, fino a 
poche settimane fa, sembrava che la sem-
pre maggiore integrazione di commerci e 
flussi di investimento fosse sì soggetta a 
tensioni pesanti, ma che almeno escludes-
se dal proprio orizzonte l’opzione milita-
re. Come si è visto, così non è stato e ora 
gli investitori si trovano a gestire un qua-
dro dalla lettura davvero difficile. Il mon-
do precedente al 24 febbraio vedeva un 
ciclo economico in rallentamento, dopo 
la fortissima ripresa post-Covid, con l’in-
flazione e la forte inversione delle politi-
che monetarie a costituire le maggiori in-
cognite all’orizzonte. In verità, non è che 
tale ragionamento sia oggi radicalmente 
mutato: solamente è stata inserita un’ul-
teriore gigantesca incognita, che probabil-
mente produrrà una dispersione molto 
elevata nei cicli delle principali economie. 
Infatti, in precedenza la vulgata comune 
vedeva le condizioni complessive come 
sufficientemente forti e lontane dalla con-
dizione di stagflazione. Attualmente di si-
curo i rischi di stagnazione unita all’infla-
zione sono aumentati e sono cresciuti in 
maniera marcatamente diversa a seconda 
di quale blocco si scelga di analizzare.
Interessante al riguardo appare il ragio-
namento di Andrew Balls, cio global 
fixed income, e Joachim Fels, global 
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economic advisor, di Pimco: «La guer-
ra in Ucraina probabilmente condurrà 
a una maggiore dispersione degli esiti 
economici e d’inflazione fra i vari paesi 
e le diverse regioni. L’Europa sarà la più 
colpita, mentre l’America appare relati-
vamente isolata dagli effetti diretti del 
conflitto. La Cina e la maggior parte delle 
altre economie asiatiche hanno legami 
commerciali diretti minori con la Russia, 
ma probabilmente subiranno ripercus-
sioni negative dai rincari dell’energia e 
dal rallentamento della crescita europea. 

Negli emerging market, gli esportatori di 
commodity dovrebbero trarre benefici, 
tuttavia i prezzi più elevati delle materie 
prime tenderanno ad accrescere le già 
alte pressioni inflazionistiche nella mag-
gior parte delle economie emergenti».
L’Europa, dunque, ancora una volta si 
trova a mostrare un elevato beta nei 
confronti di qualsiasi disruption dell’e-
quilibrio planetario. È interessante da 
questo punto di vista investigare le ra-
gioni di questo fenomeno. Sempre Bel-
ls e Fels, infatti, definiscono il paradig-

ma presente come “anti-Goldilocks”. 
In pratica, un quadro con caratteristi-
che opposte rispetto al new normal 
dell’ultimo decennio. Infatti, fino al 2020 
l’assetto produttivo del Vecchio Conti-
nente, pur non riuscendo a generare il 
dinamismo di Usa e Asia, si trovava co-
munque in una più che discreta comfort 
zone. È vero che l’andamento del Pil 
nominale era molto rarefatto, ma all’in-
terno di questo dato fondamentale l’in-
flazione brillava per la propria assenza. 
Ciò ha permesso per lunghi anni alle 
imprese di avere a disposizione capita-
li e input produttivi a costi contenuti, 
orientando i propri modelli di business 
verso una sempre maggiore dipendenza 
dall’export, e agli stati europei di soste-
nere la domanda domestica con politi-
che monetarie e, checché se ne creda, 
anche fiscali, decisamente lassiste. 

EQUILIBRIO SALTATO IN ARIA
Questo equilibrio era già di fatto saltato 
per aria con l’arrivo della pandemia e 

LE FAMIGLIE NELL’EUROZONA HANNO ACCUMULATO 
UNA GRANDE QUANTITÀ DI RISPARMI

Fonte: Eurostat, S&P Global Ratings, copyright 2022 by Standard & Poor’s Financial Services LLC. All rights reserved
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con la ripresa che ne è seguita. Per certi 
versi, però, il 2021 resterà un anno ir-
ripetibile, perché ha visto un fenomena-
le ritorno di fiamma della crescita, con 
però spinte sul costo della vita ancora 
tipicamente europee. Una sintesi viene 
proposta da Simona Mocuta, chief 
economist, e Amy Le, investment stra-
tegist, di State Street Global Ad-
visors: «La Germania resta un grande 
punto interrogativo, dal momento che 
l’anno scorso ha persistentemente de-
luso le aspettative, in parte a causa dei 
gravi problemi della catena di approv-
vigionamento che hanno colpito il suo 
settore manifatturiero. Anche la spesa 
per i consumi non è stata entusiasman-
te ed è cresciuta a malapena dopo una 
contrazione del 6,1% nel 2020. Il resto 
dell’Eurozona ha registrato una per-
formance sorprendente l’anno scorso, 
controbilanciando la debolezza della 
Germania. C’è voluto un po’ di tempo 
perché la fiammata inflazionistica si ma-
terializzasse nell’Eurozona, contribuen-
do a mantenere l’incremento dei prezzi 
intorno al 2,6% nel 2021». 
Dunque, l’anno passato ha visto, per la pri-
ma volta ormai da tempo quasi immemo-
rabile, questa parte di pianeta allontanarsi 
in maniera decisa dall’approccio mercanti-
lista che dominava fino al 2019. Un 2021 
che ha evidenziato, ad esempio, una rapida 
ripresa della (quasi) sempre forte domanda 
domestica francese, cui si è accompagnato 
un boom di quella dell’Italia. Contempora-
neamente, la possente macchina da export 
della Repubblica Federale Tedesca ha fatto 
fatica a tornare allo splendore precedente, 
con le famiglie locali che hanno cominciato 
a mostrare di nuovo segni di frugalità.

COLPITI SU TUTTI I FRONTI?
Non sorprendentemente, al di là del fatto 
che chiaramente questa miracolosa rina-
scita era in parte dovuta alle distorsioni 
dovute al Covid, non pochi osservatori 
hanno cominciato a pensare che l’Euro-
pa avesse buone chance di modificare in 
maniera sostanziale i suoi non numerosi 
driver di crescita. Temi come la transi-
zione energetica, un rinnovato impegno 
nelle nuove tecnologie e l’abbandono de-
finitivo dei vincoli delle politiche di spesa 
del passato rappresentano sicuramente 
segnali di novità importantissimi per un 
blocco economico che da ormai troppi 
anni vede frustrate le proprie ambizioni 
di leadership mondiale. Tutto ciò, però, 
fino alla guerra in Ucraina, che rischia di 
invertire clamorosamente lo scenario che 

viene descritto, con parole non eccessi-
vamente ottimistiche, da Simona Mocuta 
e Amy Le: «In ogni caso, il messaggio di 
gran lunga più importante è che vi sono 
maggiori rischi al ribasso per l’Europa ri-
spetto ad altre parti del mondo.  Contava-
mo su una grande ripresa della spesa che 
trainasse la performance nel 2022, ma la 
guerra in Ucraina e il deterioramento del 
potere d’acquisto delle famiglie, dovuto 
all’aumento dell’inflazione, ci hanno spinti 
a ridurre le aspettative. Ci sono anche al-
tre incertezze sulla tempistica e sul ritmo 
della ripresa della produzione automobili-
stica attesa. Tutto ciò, però, significa anche 
che da qui in poi non ci sarà una vera e 
propria fase di ripresa per la regione e si 
manifesteranno le stesse dinamiche dan-
nose per il potere d’acquisto delle fami-

Fonte: European Commission, S&P Global Ratings, copyright 2022 by Standard & Poor’s Financial Services LLC. All rights reserved
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glie che si stanno verificando in altre parti 
del mondo».
Ad apparire poi particolarmente poco 
rassicurante nell’economia europea è la 
rapidità con cui sembra virare in negativo 
di fronte al perdurare dei problemi, come 
evidenziato sempre da Mocuta e Le: «Ci 
aspettiamo che i governi intervengano an-
cora per minimizzare l’impatto sui consu-
matori, ma non c’è modo di ridurre il peso 
di questi interventi normativi che ricadrà 
sui consumatori stessi. Per fortuna, questi 
ultimi hanno a disposizione ingenti quan-
tità di risparmi per fare fronte alla situa-
zione, proprio come sta avvenendo negli 
Stati Uniti. Tuttavia, la dinamica ha iniziato 
a cambiare drasticamente alla fine dell’an-
no scorso e la guerra in Ucraina rende il 
picco di inflazione di quest’anno molto più 
intenso di quanto previsto in precedenza».

UNA DIFFICILE STIMA
In pratica, lo shock esogeno ai costi por-
tato da materie prime e semilavorati, uni-
to a una politica monetaria più restrittiva 
e a un generale calo della fiducia a causa 
dei disastri geopolitici, rischiano di rifilare 
all’Europa bastonate su tutti i fronti, con 
consumi azzoppati dall’inflazione, un rapi-
do deterioramento dei piani di investimen-
to e un commercio estero anch’esso dalle 
prospettive poco entusiasmanti. Allo stato 
attuale, sicuramente non è facile riuscire a 
sintetizzare in cifre le stime per un’annata 
che si prospetta come una delle più nebu-
lose da dozzine di anni a questa parte. Re-
sta, però, il fatto che oggi gli apparati pro-
duttivi continentali si trovano a convivere 
con condizioni a dir poco abnormi, come 
spiega il Team investimenti di Fineco As-
set Management: «L’Europa potrebbe 
provare a superare gli acquirenti asiatici 
per il gas spot nei mercati globali del Gnl 
da paesi come gli Stati Uniti o il Qatar, ma 
sfortunatamente le strutture disponibili 
per gestire un aumento imponente del gas 
liquefatto da oltre oceano semplicemente 
non sono adeguate. Attualmente, il prezzo 
del gas in Europa è di 30 dollari al mmbtu 
(milioni di British termal unit), che si con-
fronta con una media di 18 dollari nel 2021 
e un livello storico di 5-6 dollari. I corsi 
del gas negli Stati Uniti sono di 4,5 dollari, 
il che dimostra la difficoltà della  sfida sul 
fronte della competitività che sta affron-
tando l’industria europea, dove l’energia 
costituisce in genere circa il 5-20% della 

base di costo, a seconda del settore. Seb-
bene la situazione possa temporaneamen-
te migliorare con l’arrivo della primavera, 
i livelli di stoccaggio del gas nel Vecchio 
continente sono sfortunatamente ben al di 
sotto del normale e, quindi, probabilmente 
continueranno a esercitare una pressione 
sui prezzi in un confronto anno su anno».
In definitiva, non ci sarebbe da sorprender-
si se alla fine l’incremento del costo della 
vita risultasse più o meno doppio rispetto 
al 2021, assestandosi sopra +5%. Questo 
valore probabilmente risulterà comunque 
più contenuto rispetto al dato equivalente 
statunitense, un dettaglio non insignifican-
te e derivante da dinamiche molto diverse 
nelle due aree.
Più difficile appare oggi quantificare sul pia-
no numerico le previsioni di aumento del 
Pil. Prima del disastro ucraino l’Eurozona 
sembrava destinata a 12 mesi caratterizzati 
da un ottimo andamento, anche se meno 
miracolosi rispetto ai precedenti. Va det-
to che, complessivamente, la stagflazione 
al momento non appare certo come un 
destino inevitabile. Nello specifico parole 
di un certo buon senso arrivano dal Team 
di S&P Global Ratings: «Le economie 
europee, importatrici nette di energia, si 

preparano a un rallentamento, con l’au-
mento dei prezzi del petrolio e del gas a 
causa del conflitto russo-ucraino. Il potere 
d’acquisto delle famiglie si indebolirà, con 
un’inflazione che dovrebbe raggiungere il 
5% quest’anno e rimanere sopra il 2% nel 
2023. Grazie a un forte slancio di ripresa 
e a sufficienti riserve di liquidità, S&P non 
si attende una recessione nel 2022, ma 
piuttosto un calo della crescita del Pil al 
3,3% quest’anno, contro il 4,4% previsto in 
precedenza. L’incertezza intorno a queste 
previsioni è più alta del consueto, con ri-
schi al ribasso per la crescita nel 2022 e 
rischi al rialzo per l’inflazione quest’anno 
e il prossimo».

BCE, SEMPRE FONDAMENTALE
Oggi, dunque, la visibilità su quanto po-
trebbe accadere nel futuro prossimo è 
estremamente limitata, in Europa più che 
altrove. Sarebbe sbagliato, però, rasse-
gnarsi all’inevitabilità di una recessione. 
Infatti Carlo Benetti, market specialist 
di Gam (Italia) Sgr sottolinea che c’è 
un attore chiave con cui sarà necessario 
fare i conti e sulle cui spalle continuerà a 
ricadere, forse ancora di più che nell’ulti-
mo decennio, la responsabilità di evitare 
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una crisi seria nell’Eurozona, ovvero la 
Bce: «Parlare di rischi di rallentamento 
non significa che l’esito nella recessione 
sia scritto sulla pietra; gli avvenimenti in 
Ucraina e i risultati degli sforzi diploma-
tici porteranno maggiore chiarezza nelle 
prossime settimane. L’incertezza politica 
avvolge e rende imperscrutabile lo sce-
nario economico e il vero rischio è un 
errore di policy delle banche centrali». 
Difficilmente Lagarde e soci potranno di-
stanziarsi eccessivamente dalle politiche 
di questi ultimi anni. Infatti, l’ultima cosa 
che l’Unione Europea si può permettere 
in questo momento è che la vasta disper-

sione dell’impatto macro, dato dalla som-
ma di tutte le tensioni in essere, torni a 
traslarsi anche in marcati differenziali di 
premio al rischio all’interno dei vari seg-
menti del proprio gigantesco complesso 
del reddito fisso. 
Come però sottolineato da Benetti, la 
massima istituzione monetaria europea 
si trova a compiere un passaggio deci-
samente delicato. Infatti, l’inflazione sta 
esplodendo anche dalle nostre parti, un 
incremento dei prezzi che in buona par-
te dipende da problemi di offerta degli 
input produttivi e che va quindi a colpire 
pesantemente proprio i settori di mag-
giore qualità dell’economia continentale. 
Per tale ragione, una stretta monetaria 
rischia di avere effetti particolarmente 
feroci su questa sponda dell’Atlantico. 
Sarebbe però sbagliato dare per spac-
ciata l’economia europea, per una ra-
gione che rimanda alle differenze con 
gli Stati Uniti. Da questo punto di vista 
un intervento molto interessante arriva 
da François Rimeu, senior strategist 
di La Française Am: «La situazione 
nell’Eurozona è sia simile, sia diversa 
rispetto agli Usa. Simile perché l’impen-
nata del costo dell’energia ha già alzato 
l’inflazione dell’Eurozona a un record del 
5,9% il mese scorso e potrebbe raggiun-

gere il 7% nei prossimi mesi, ben oltre 
l’obiettivo del 2% della Bce. È però anche 
abbastanza diversa, dato che l’economia 
europea è più dipendente dalle importa-
zioni di materie prime rispetto agli Stati 
Uniti e non ha sperimentato una chiara 
inflazione salariale fino a oggi».

UN PROBLEMA INTRATTABILE
In pratica per il momento l’Eurozona 
sembra priva di particolari tensioni nel 
mondo del lavoro, che stanno invece co-
minciando a farsi sentire negli Usa. Proba-
bilmente anche nella prima economia del 
mondo il crollo della partecipazione alla 
forza lavoro, tangibile in diversi compar-
ti, è destinato a venire meno man mano 
che la normalizzazione post-Covid pro-
cederà. Resta il fatto che però, rispetto 
all’Europa, sicuramente appaiono esserci 
su tale fronte difficoltà  che sono una spia 
di un malessere più profondo. Ciò rende 
sicuramente la domanda per i consumi 
sistematicamente più robusta negli Stati 
Uniti, ma complica, e non poco, il lavoro 
di Jerome Powell. Infatti, l’inflazione ame-
ricana, anche se accompagnata da un più 
vivace andamento dell’output economico, 
rischia di diventare un problema intratta-
bile. Per quanto riguarda, invece, il Vecchio 
continente molto dipenderà dalla riso-

CARLO BENETTI
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Gam (Italia) Sgr
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luzione del conflitto in Ucraina: il venire 
meno di una simile disruption alle fonti di 
approvvigionamento nelle materie prime 
sicuramente lascerebbe margini di mano-
vra molto più ampi alla Banca Centrale 
Europea. È questa la tesi di Rimeu: «Di 
recente la presidente Lagarde ha enfatiz-
zato queste differenze, sottolineando che 
“le nostre due economie sono in un pun-
to diverso del ciclo economico e lo era-
no anche prima della guerra in Ucraina” 
o che “le nostre politiche monetarie non 
seguiranno esattamente lo stesso ritmo”. 
Possiamo perciò supporre una normaliz-
zazione più graduale nell’Eurozona che 
negli Stati Uniti in futuro, che è esatta-
mente ciò che i mercati finanziari stanno 
attualmente prezzando».

UN LAVORO DI EQUILIBRISMO
Ovviamente, i rischi non sono pochi: in 
pratica la tentazione di chiudere par-
zialmente un occhio sulla fiammata del 
costo della vita, contando sul fatto che 
essa sia dovuta in Europa a elementi più 
temporanei che in Usa, rischia di co-
stringere la Bce in futuro a inseguire con 
politiche disallineate rispetto alle stime 
attuali dei mercati. Il pericolo di avere 
uno shock al costo di cibo ed energia in 
grado di innescare la miccia di forti ri-
vendicazioni salariali viene preso decisa-
mente sul serio dal Team del Goldman 
Sachs Economics Research: «A 
nostro avviso tre sono i principali canali 
di trasmissione che potrebbero rendere 
le pressioni inflative più persistenti. In-
nanzitutto ci aspettiamo una spinta agli 
stipendi nell’Eurozona, che rischia di es-
sere trasferita in toto ai consumatori. 
Inoltre le attese di inflazione, già elevate 

e in crescita, sembrano segnalare la pre-
senza di spinte più durature su un oriz-
zonte temporale di due-tre anni. Infine 
vediamo una sempre più diretta cinghia 
di trasmissione fra il dato core e quello 
dell’inflazione complessiva». Non sor-
prendentemente per quest’anno lo stes-
so team prevede un aumento complessi-
vo del costo della vita nella zona euro del 
7,9%, una stima decisamente più aggres-
siva rispetto a quelle di consensus. Siamo 
dunque di fronte a due possibili scenari: 
uno vede l’Eurozona passare un brutto, 
ma relativamente breve, periodo, che po-
trebbe pure culminare in una recessione, 
senza però conseguenze rilevanti sul lun-
go periodo. L’altra ipotesi potrebbe tra-
dursi in un’Europa piagata da molti dei 

FRANÇOIS RIMEU
senior strategist 
La Française Am

difetti statunitensi, senza però i punti di 
forza del sistema americano. 
Non sorprendentemente a tale dualità di 
destini macroeconomici corrisponde an-
che un’altrettanta dispersione nell’evolu-
zione dei mercati dei capitali europei. Lo 
scenario più benigno resta al giorno d’oggi 
il più probabile, grazie anche a un certo ot-
timismo sulla situazione sul fronte ucraino. 
Ciò nonostante, mettere insieme porta-
fogli sensati richiederà una grande abilità 
nell’orientarsi su scelte in grado di perfor-
mare in maniera accettabile in entrambe le 
situazioni, cosa che prevede anche di do-
vere stare attenti a valutazioni certo non 
ancora da svendita di fine stagione. Come 
si può evincere, un difficile e incerto lavoro 
di equilibrismo.

LE STIME NAIRU* SUGGERISCONO CHE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
NELLA ZONA EURO È VICINO AL SUO PUNTO DI EQUILIBRIO
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COVER STORY

LA FRAGILE EUROPA

Fed e Bce appaiono fondamenta-
li nell’andamento del reddito fis-
so. Ma se la Banca centrale Usa ha 
imboccato con decisione la via del 
rialzo dei tassi, con due probabili 
ritocchi del 50% ciascuno a maggio 
e a giugno, Francoforte si sta muo-
vendo con molta maggiore cautela, 
il che dovrebbe tradursi in un an-
damento più tranquillo per gli as-
set obbligazionari del Vecchio Con-
tinente. Di conseguenza, la caduta 
delle quotazioni di tutto il fixed 
income europeo appare a molti ec-
cessiva e suscettibile di migliora-
mento, tanto da parlare di vere e 
proprie occasioni value. E notevoli 
opportunità possono essere colte 
nel settore bancario

Dal destino del complesso del reddito fisso 
mondiale dipende in gran parte la stabilità 
dell’economia globale e dei mercati finanzia-
ri, visti i capitali investiti in questo comparto 
e il fatto che a parteciparvi sono in gran par-
te investitori istituzionali giganteschi che ne-
cessitano del massimo di stabilità possibile. E 
l’andamento dell’obbligazionario oggi appare 
influenzato, come mai forse nel passato, dalle 
decisioni delle due principali banche centra-
li del mondo sviluppato: Federal Reserve e 
Bce. Queste due istituzioni devono gestire 
la peggiore inflazione da quarant’anni, con 
la non enorme, ma neppure estremamente 
remota, possibilità di andare incontro a un 
quadro di stagflazione. Di fronte a tutto ciò, 
le autorità monetarie stanno reagendo in 
maniera non del tutto coerente. Se si esa-
mina, infatti, il meeting della Fed di marzo, si 
vede che le dichiarazioni ufficiali sono state 
improntate a un’estrema severità, come non 
si vedeva dall’era Volcker. La scelta di Powell 
e soci è stata, per il momento, di concen-
trarsi sui punti di forza di un’economia sta-
tunitense, descritta tuttora vicina al punto di 
ebollizione, sia dal punto di vista dell’occupa-
zione, sia della domanda aggregata.
La risposta dei mercati non si è fatta aspettare 
e ha aggravato quello che è finora il peggiore 
bear market obbligazionario da oltre 30 anni 
a questa parte. Una sintesi di quanto accadu-
to viene fornita da Paolo Mauri Brusa, 
gestore del team multi asset Italia di Gam 
(Italia) Sgr: «La Banca centrale americana 
procederà con rialzi dei tassi superiori a 25 
punti base in una o più riunioni. Alcune ban-
che d’investimento si sono quindi affrettate 
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ad aggiornare le proprie stime per l’anno in 
corso, prevedendo due rialzi consecutivi da 
50 punti base a maggio e giugno. La reazione 
degli operatori di mercato non si è fatta at-
tendere: nel momento in cui scriviamo, l’indice 
obbligazionario Bloomberg Global Aggrega-
te perde oltre il 6,5% da inizio anno e l’11% 
dai massimi di gennaio 2021. Si tratta del più 
profondo bear market dei titoli obbligaziona-
ri globali dal 1990, data in cui è stato lanciato 
l’indice. Si stima che il valore di mercato delle 
obbligazioni sia sceso di oltre 2.600 miliardi di 
dollari in poco più di 13 mesi, una cifra enor-
me, soprattutto se si considera che governati-
vi e corporate ad alto merito creditizio sono 
detenuti in larga parte da fondi pensione, ban-
che, assicurazioni e risparmiatori con bassa 
propensione al rischio, quindi molto sensibili a 
perdite sui loro investimenti. Oltretutto, sono 
stati i settori più difensivi, come le utility, a su-
bire maggiormente in questa fase, a causa di 
una duration mediamente più lunga delle loro 
emissioni rispetto ad altri settori».

MARGINI DI AZIONE MODESTI
Un ambiente dunque difficilissimo per ge-

stire portafogli obbligazionari, anche perché 
non privo di elementi contraddittori. Infatti, 
la Federal Reserve di Dallas, nei giorni imme-
diatamente successivi al meeting, ha rilasciato 
dichiarazioni in cui venivano sottolineati i ri-
schi di recessione, nel caso in cui lo shock dei 
prezzi delle materie prime dovesse peggiora-
re e perdurare. In questo quadro vagamente 
surreale, la posizione della Banca Centrale 
Europea appare più sfumata. Infatti nell’Euro-
zona di quantitative tightening ancora non si 
parla, mentre i rialzi dei tassi in questo 2022 
dovrebbero essere limitati a un paio (e nep-
pure certi), a fronte dei sei o sette in America. 
Le posizioni delle due istituzioni sono sinte-
tizzate dal Team global fixed income, curren-
cy and commodities group di J.P. Morgan 
Asset Management, che non manca di 
rimarcare che l’avversione al rischio la fa da 
padrone nell’atteggiamento della maggioran-
za degli investitori: «Il presidente Powell ha 
dichiarato che la contrazione di bilancio po-
trebbe iniziare a maggio e che la Fed di Fila-
delfia si sforzerà di ridurre le posizioni in Tre-
asury statunitensi e titoli garantiti da attività. 
La Banca Centrale Europea, inoltre, dovrebbe 

terminare il suo programma di allentamen-
to quantitativo verso la metà del 2022, il che 
potrebbe innescare particolari tensioni sui 
mercati regionali delle obbligazioni societa-
rie. In questo contesto, i dati sul posiziona-
mento del portafoglio segnalano che gli inve-
stitori continuano a prediligere una duration 
breve in attesa che si chiariscano meglio le 
prospettive sul fronte della politica moneta-
ria». A prima vista l’atteggiamento incredibil-
mente più morbido di Francoforte dovrebbe 
tradursi in un andamento più tranquillo per 
gli asset obbligazionari del Vecchio Conti-
nente. In verità così non è stato e potrebbe 
continuare sulla stessa linea per una serie di 
ragioni. Innanzitutto, se si torna indietro nel 
tempo, si scopre che ognuna delle tre grandi 
aree del mondo ha sviluppato una propria 
peculiare bolla nell’era dell’allentamento 
quantitativo. Per l’Asia a dominare il flusso 
degli investitori è stato il mercato immobilia-
re, l’America ovviamente è risultata la regina 
dell’equity e l’Europa ha sperimentato un bull 
market a dir poco portentoso del proprio 
obbligazionario. 

RISCHIO RECESSIONE
I bond europei all’apice del precedente mer-
cato toro erano dunque molto cari, a fronte 
di un’Europa che si trova a gestire maggiori 
fragilità rispetto ad altre parti del sistema. 
La dipendenza da fornitori di materie prime 
non dei più stabili, il marcato orientamento 
all’export e la presenza di questioni mai ri-
solte fra il Nord e il Sud del continente (tra-
lasciando per il momento le recrudescenze 
di Covid che potrebbero diventare anch’esse 
un problema) fanno sì che l’Ue presenti un 
rischio di recessione molto più rilevante ri-
spetto a Usa e Far East. Di conseguenza, per 
quanto le scelte della Bce appaiano finora in 
termini assoluti molto più blande rispetto al 
loro omologo statunitense, per non parlare 
di quanto attuato dalla Banca Centrale ci-
nese fra il 2020 e il 2021, dal punto di vista 
relativo potrebbero costituire già troppo per 
la nostra realtà a livello macro. Il problema è 
che dalle parti di Francoforte, come sottoli-
neato da Arun Sai, senior multi asset stra-
tegist, e Luca Paolini, chief strategist, di 
Pictet Asset Management, non è che 
le opzioni abbondino, pena anche una forte 
perdita di credibilità che potrebbe risultare 
letale nella lotta all’inflazione: «I grandi deficit 
di bilancio del settore pubblico e gli elevati 
tassi di inflazione lasciano poco o nessuno 
spazio di manovra per ulteriori stimoli fiscali 

DATO IL PROFILO DELLE SCADENZE DEL PROPRIO PORTAFOLIO, LA BCE NEL 2O22 
ACQUISTERÀ IN MEDIA 1,5 MILIARDI DI CORPORATE BOND AL MESE

Fonte: UniCredit Research
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o monetari da parte delle principali econo-
mie mondiali. Il mercato si aspetta tuttora un 
rialzo dei tassi di interesse statunitensi per 
circa 150 punti base quest’anno. Per quanto 
riguarda l’area euro, il mercato sta scontan-
do due rialzi dei tassi nel corso dell’anno. E, 
sebbene non sia possibile escludere del tutto 
un intervento della Banca Centrale Europea 
a sostegno dell’Eurozona, ci vorrebbe una 
forte recessione o un aumento degli spread 
sui titoli di stato italiani oltre i 250 punti base 
per spingere la Bce a erogare nuovi stimoli».
Di conseguenza, di fronte a tutto ciò, un 
peggioramento delle condizioni creditizie 
per le imprese europee è da dare abbastan-
za per scontato. Al riguardo è interessante 
l’intervento del Team di S&P Global Ratings: 
«Ci attendiamo un deterioramento delle 
prospettive di credito in Europa, un inaspri-
mento delle condizioni di finanziamento e un 
tasso di default in rialzo verso il 2,5% entro 
la fine dell’anno, vedendo lo shock dell’inva-
sione dell’Ucraina come un punto di svolta 
nel ciclo del credito. Prevediamo un’inversio-
ne del trend di miglioramento della qualità 
del credito, in atto da 14 mesi, a causa del 
rallentamento della crescita e delle maggiori 
pressioni sui costi di produzione, che pese-
ranno sempre più sui margini delle aziende 
nel corso del 2022. Le condizioni di finan-
ziamento in Europa dovrebbero inasprirsi 
man mano che le banche centrali entrano 
in modalità di tightening per contrastare le 

L’EMISSIONE NETTA DEGLI AT 1 NEL 2022 DOVREBBE ESSERE 
CONTENUTA (11 MILIARDI DI EURO)

Fonte: Bloomberg Barclays Indices, as of 11.02.2022
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Occasioni nel debito delle banche 
A volere essere ottimisti, si potrebbe dire che gli investitori hanno reagito in maniera eccessiva, penalizzando anche chi non andava 
penalizzato. In quest’ultimo gruppo va probabilmente inserito anche il bistrattato sistema finanziario europeo. Esso è finora riuscito 
a superare la prova della pandemia in maniera più che convincente e oggi si trova gonfio di liquidità che può permettersi di offrire 
a condizioni competitive sui mercati, aumentando al contempo il proprio margine di interesse. 

VALUTAZIONI PIÙ GENEROSE
Non sorprendentemente, dunque, Rocco Bove, head of fixed income di Kairos Partners, punta su diverse emissioni subordinate 
bancarie: «Le turbolenze di questi mesi ci consentono di entrare nel secondo trimestre dell’anno con valutazioni sicuramente più 
generose rispetto al recente passato, ma i dubbi sulla tenuta del ciclo macroeconomico e l’atteggiamento progressivamente sempre 
più aggressivo delle banche centrali ci suggeriscono di rimanere cauti e prudenti su quasi tutte le direttrici dell’obbligazionario. 
Tuttavia, opportunità emergono nel mondo dei subordinati finanziari, laddove elevati livelli di capitale accumulati nel passato mettono 
al riparo da eventuali tensioni economiche e geopolitiche, e una struttura di curve dei tassi di interesse più alta potrebbe aumentare 
la profittabilità nel medio termine».

IL PANICO DEI MERCATI
La paura dell’accumulo di insolvenze generato da una nuova fase recessiva, i timori di esposizione alla Russia e la forte 
subordinazione di questo tipo di debito hanno indotto al panico i mercati, che fanno ancora fatica a comprendere del tutto 
le regole che normano la struttura patrimoniale degli istituti di credito e il grado di solidità raggiunto dal settore bancario 
europeo nel paradigma post-Basilea 3. Romain Miginiac, cfa, head of research per le strategie credit opportunities di Gam 

pressioni inflazionistiche elevate, nonostante 
il rallentamento della crescita».

UN’OCCASIONE VALUE
Lo scenario in cui si trovano a operare gli 
investitori obbligazionari europei è dunque 
abbastanza chiaro. Ciò che è meno eviden-
te è se oggi alcuni segmenti del reddito fis-
so continentale costituiscano un’occasione 
value oppure no. Da questo punto di vista 
la dicotomia con gli Usa non potrebbe es-
sere più forte. Al di là dell’oceano, infatti, no-
nostante la parte a maggiore scadenza della 
curva statunitense abbia visto una fra le peg-
giori performance sul trimestre di sempre, si 
è arrivati a una situazione di inversione della 
curva dei governativi con al contempo un 

allargamento degli spread del credito tutto 
sommato contenuto. Questo movimento, tra 
l’altro, fa a cazzotti con la tesi di un’inflazione 
statunitense a rischio di diventare intrattabile 
a causa dell’avvio di una spirale prezzi-sala-
ri. Nel Vecchio continente si è avuta, invece, 
un’ondata di avversione al rischio più intensa. 
Di conseguenza non è così incredibile spera-
re oggi nel fatto che gli eventi recenti siano 
stati valutati in maniera irrazionale da parte 
degli istituzionali. Nel caso, infatti, in cui ci si 
avviasse a una soluzione ragionevole del con-
flitto russo-ucraino, con un parziale rientro 
dello shock ai corsi delle materie prime, a 
fronte di un’economia più debole, ma fuo-
ri comunque dai pantani della recessione e 
della stagflazione, si aprirebbe l’opportunità 
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di un Goldilocks obbligazionario da cogliere 
al volo. In particolare, la Bce che potrebbe 
tornare a sostenere il complesso obbliga-
zionario senza preoccuparsi troppo delle 
conseguenze sul costo della vita, con però 
un andamento macro sufficientemente forte 
da non deteriorare in maniera significativa la 
qualità creditizia degli emittenti corporate. 

RISPOSTA AUDACE?
Robert Tipp, managing director, chief 
investment strategist, and head of global 
bonds di Pgim Fixed Income, sem-
bra puntare proprio su questa tesi, non a 
caso indicando in diversi investment gra-
de europei una delle migliori scelte per 
un portafoglio fixed income: «Nel settore 

del credito, gli spread dei corporate invest-
ment grade e high yield dell’area dell’euro 
sono aumentati significativamente rispet-
to a quelli degli Stati Uniti, rispecchian-
do il peggioramento delle prospettive di 
crescita in Europa in rapporto agli Usa e 
la più recente inclinazione hawkish della 
Bce. Certamente, questo riprezzamento 
potrebbe continuare. In tal caso, siamo fi-
duciosi in una risposta audace di politica 
fiscale e l’allentamento monetario sarà alla 
fine necessario per garantire coesione e 
costi limitati dei tassi di interesse sull’ele-
vato stock di debito. Il credito Ig europeo 
inizia a sembrare particolarmente interes-
sante, in quanto dovrebbe essere parte 
della prima linea di difesa della Bce in una 

recessione e gli spread non sono lontani 
dagli ampi livelli pre-pandemici».
Se si dovesse restare lontani dagli sviluppi 
più disastrosi, addirittura vi sarebbero ampi 
margini anche per avventurarsi in segmen-
ti relativamente più rischiosi dei corporate 
europei. Tassi di default contenuti, il continuo 
sostegno della Banca centrale e una ragio-
ne tecnica interessante inducono Claudia 
Fontanive-Wyss, director credit fixed 
income portfolio management di Vonto-
bel Asset Management, a guardare alla 
fascia immediatamente sotto l’investment 
grade: «Oggi vi sono diverse occasioni fra le 
emissioni con un rating BB. Innanzitutto una 
recessione dovrebbe essere evitata; inoltre, 
data la struttura delle scadenze dei corpo-
rate bond detenuti dalla Bce, in assenza di 
un quantitative tightening, oggi non all’ordine 
del giorno, nel corso del 2022 Francoforte 
dovrà, per mantenere costante il proprio 
portafoglio, effettuare circa 1,5 miliardi 
al mese  di acquisti. Infine, non si può non 
considerare che quest’anno l’offerta netta di 
nuove emissioni dovrebbe assestarsi intorno 
a 85 miliardi e il range dell’ultimo decennio 
è risultato compreso fra 80 e 265 miliardi. 
Come si può vedere, si tratta di un valore 
molto vicino ai minimi. La ragione principale 
di questo fenomeno è dovuta al fatto che c’è 
un’abbondante liquidità bancaria e che oggi 
per molte aziende continentali è più conve-
niente finanziarsi attraverso i prestiti». 

NEER- Nominal effective exchannge rate. Fonte: ECB, Bloomberg, Datastream,  Author’s calculations, S&P Global Ratings.  
Copyright 2022 by Standard & Poor’s Finacial Services LLC. All rights reserved.

LE CONDIZIONI FINANZIARIE NELL’EUROZONA RESTANO, RISPETTO ALLA MEDIA 
STORICA, ANCORA LASSISTE
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Investments, in particolare sottolinea che in questo ambito gli obbligazionisti vantano privilegi molto solidi rispetto agli 
investitori in equity: «Per gli investitori nel segmento bancario, la lezione più importante appresa dallo “stress test” nella vita 
reale, costituito dal periodo della pandemia di Covid, è stata che la regolamentazione è decisamente positiva per il credito. Gli 
azionisti hanno accusato il colpo più duro durante la crisi, poiché i dividendi sono stati cancellati come misura precauzionale 
presa dal regolatore per salvaguardare la stabilità finanziaria. Il trattamento per gli obbligazionisti è stato molto più meccanico 
e pragmatico: per esempio, sugli At 1 le autorità di vigilanza bancaria hanno chiarito che le cedole sarebbero state bloccate 
solo in caso di violazione dei requisiti. La situazione attuale ci ricorda che gli azionisti probabilmente subiranno nuovamente 
alcune perdite e che gli obbligazionisti sono a rischio solo se è minacciata la solvibilità. I regolatori e le autorità di vigilanza 
hanno monitorato da vicino la situazione e hanno mantenuto un dialogo quasi continuo con le banche fortemente esposte. 
Di conseguenza, gli istituti sono stati preventivamente conservativi, prendendo la strada della difesa del capitale a spese delle 
distribuzioni agli azionisti».

PRIVILEGI MALISSIMO PREZZATI
Questi privilegi appaiono, però, tuttora malissimo prezzati, ancora secondo Miginiac: «L’elevata volatilità e il sentiment negativo 
hanno pesato sulle valutazioni, portando, a nostro avviso, a interessanti opportunità. Con gli spread sulle convertibili contingenti 
(CoCos) At1 delle banche europee intorno a 450 punti base, quasi 200 bp in più rispetto ai livelli pre-Covid, gli investitori possono 
beneficiare di un elevato carry in un settore solido, combinato con un potenziale rialzo dovuto a una ripresa dei prezzi nel caso che 
la situazione si sblocchi». 
Certo, tutto ciò presuppone di restare a ragionevole distanza dalla temutissima stagflazione e che, anzi, la situazione vada 
progressivamente a stabilizzarsi nei prossimi mesi. Se le autorità dovessero però trovarsi a gestire una doppia tenaglia di forte 
deterioramento economico e caos geopolitico accompagnati da una costante disruption degli input produttivi, il rischio di un 
ulteriore deterioramento dei mercati obbligazionari diventerebbe estremamente reale.
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LA FRAGILE EUROPA

Primo trimestre da dimenticare 
per il mercato azionario europeo, 
che ha chiuso il periodo in perdita 
dopo oltre due anni che ciò non av-
veniva. La guerra in Ucraina ha rap-
presentato il problema più grosso, 
che ha messo in difficoltà intere 
filiere, ma anche l’inflazione e l’a-
zione delle banche centrali hanno 
dato il loro contributo. Nonostante 
ciò, però, non mancano le occasio-
ni sui diversi listini del continente, 
soprattutto nel value e nel quality 
growth, con società che presenta-
no bilanci solidi, flussi di cassa di-
sponibili per finanziare l’innovazio-
ne e marchi forti che consentono di 
trasferire gli aumenti di prezzo ai 
clienti finali. Su questa base molti 
manifestano ottimismo

Il trimestre iniziale del 2022 è stato per il 
mercato azionario europeo il primo chiuso 
in perdita da due anni a questa parte, in linea, 
peraltro, con l’equity globale. All’interno di 
questa breve finestra temporale è successo, 
soprattutto in termini relativi, davvero di tut-
to. Si tratta di avvenimenti che meritano di 
essere analizzati, per tentare di capire come 
i mercati del Vecchio Continente potranno 
posizionarsi in un futuro prossimo sicura-
mente non facile. 
Essenzialmente, fino all’inizio dell’invasione 
russa dell’Ucraina, i listini di questa parte 
dell’Atlantico avevano sì ceduto terreno, 
ma avevano sovraperformato Usa e Asia. In 
pratica, si stava ripetendo, in versione ribassi-
sta, il movimento dell’ultimo trimestre 2021: 
nelle prime settimane dell’anno, erano stati 
infatti soprattutto i titoli tecnologici ad alta 
duration a pagare il prezzo dell’inversione 
della politica monetaria della Fed. Ovviamen-
te, il terribile conflitto ucraino ha cambiato 
tutto, mettendo di nuovo l’Europa al centro 
di qualsiasi tensione presente sulla Terra. I 
principali benchmark azionari del continente 
si sono abbondantemente portati nel ter-
ritorio del mercato orso, con perdite nelle 
prime settimane post-23 febbraio molto più 
ingenti rispetto al resto del pianeta. Dopo-
diché, vi è stata una nuova inversione al rial-
zo, che ha portato l’azionario continentale a 
chiudere il primo quarto dell’anno al di so-
pra del livello registrato il 23 febbraio e con 
una correzione tutto sommato modesta. 
Allo stato attuale, dunque, gli investitori si 
trovano di fronte un panorama di difficilis-

Azionario 
sulle 
montagne 
russe
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sima lettura. Da una parte, infatti, gli asset 
rischiosi tendono a riprendersi rapidamente 
dalle crisi geopolitiche, dall’altra non si può 
dimenticare che il contesto è radicalmente 
diverso da quello del 2020, come giustamen-
te ricorda Richard Flax, chief investment 
officer di Moneyfarm: «L’Etf dei mercati 
azionari europei Smea è tornato al di sopra 
dei livelli del 23 febbraio, alla vigilia dell’inva-
sione russa dell’Ucraina. A questo proposito 
occorre fare subito alcune considerazioni. In 
primo luogo, la storia sembra sostenere l’ac-
quisto di asset azionari durante le crisi geo-
politiche: l’inversione di tendenza delle azioni 
europee è stata rapida ed evidenzia ancora 
una volta che cercare di “cronometrare” i 
mercati è un compito complesso. Dobbia-
mo, però, essere cauti nel lasciarci guidare 
dall’esperienza del Covid, rispetto al quale 
è cambiato non solo il contesto di politica 
monetaria: alla luce della ripresa economica e 
degli attuali livelli di inflazione, le banche cen-
trali non potranno prolungare la loro azione 
di supporto».
Non è dunque improbabile che i prossimi 
mesi, se non i prossimi anni, saranno carat-
terizzati da una forte dispersione dei rendi-
menti, con performance, da parte degli indici, 
più contenute rispetto all’ultimo decennio. 
Ancora Richard Flax intravede all’orizzonte 
una fase contrassegnata da una robusta pre-
senza della volatilità: «Per il futuro non è da 
escludere una maggiore volatilità, che rende 
consigliabile un posizionamento leggermente 
più conservativo rispetto agli ultimi 18 mesi, 
con un’ampia gamma di esposizioni al rischio, 
anche se è bene ricordare che l’opzione più 
rischiosa resta senza dubbio uscire del tutto 
dai propri investimenti».

ANCORA GROWTH VS VALUE
Detto ciò, costruire oggi un portafoglio 
azionario incentrato sulle aziende europee 
comporta scelte strategiche di fondo proba-
bilmente epocali, in termini di fattori di inve-
stimento e di temi e settori da privilegiare; si 
tratta di decisioni che complicano ulterior-
mente un lavoro di stock picking già molto 
rischioso. Un primo punto fondamentale è 
l’ormai annosa dicotomia fra growth e value. 
Non sono infatti pochi coloro che vedono 
probabile una ripresa della normalizzazione 
del rapporto fra i due grandi fattori, una volta 
che l’orizzonte macro e geopolitico dovesse 
schiarirsi. Ad esempio Arnout van Rijn, 
cio Asia Pacifico di Robeco, addirittura 
ipotizza la nascita di un ciclo di lunga dura-

ta speculare a quanto visto negli ultimi anni, 
con persino un ridimensionamento di alcuni 
fenomeni di disruption portati dalla digita-
lizzazione: «Quando la bolla è scoppiata nel 
2000, il value ha avuto un significativo periodo 
di sovraperformance nel corso dei successivi 
sei o sette anni. Lo stile value tende general-
mente a performare molto bene durante i 
periodi traumatici del mercato e la situazione 
di oggi mi ricorda la bolla post-tech. C’è stato 
un modello simile subito dopo la Grande cri-
si finanziaria, quando il value è andato molto 
bene, e dopo i grandi drawdown del mercato 
durante l’allarme Brexit. Più recentemente, 
il value ha sovraperformato il mercato nelle 
fasi di uscita dalla pandemia. Quindi, pensia-
mo che un approccio value potrebbe gene-
rare rendimenti interessanti nel corso dei 
prossimi cinque anni o più. Nell’universo più 
orientato alla crescita, le valutazioni rimango-
no ancora molto elevate, sia su base assoluta, 
sia rispetto ai valori storici. Gli indici value 
sembrano molto più attraenti, sia in termini 
relativi, sia assoluti, e significativamente più 
promettenti rispetto alle loro contropar-
ti growth. Il boom del growth guidato dalla 
tecnologia potrebbe ora essere in una fase 
finale o addirittura finito: le persone stanno 
tornando in ufficio e diventano meno dipen-
denti dalla tecnologia domestica o dall’intrat-
tenimento. Potrebbe essere l’inizio della fine 
di mercati fortemente orientati alla crescita 
cui abbiamo assistito negli ultimi cinque anni. 
Lungo tutto lo spettro delle capitalizzazioni di 
mercato, crediamo che il value abbia ancora 
ampi margini di crescita. 

L’OPPOSTO DEL NASDAQ
In un paradigma di questo genere, certe por-

zioni dei listini europei con caratteristiche 
opposte al Nasdaq potrebbero guidare il 
continente a una prolungata sovraperfor-
mance relativa. Ancora Arnout van Rijn af-
ferma: «In Europa, i titoli value hanno sotto-
performato, ma vediamo che la situazione sta 
cambiando man mano che le banche centrali, 
compresa la Bce, iniziano ad adottare policy 
restrittive. Il value continentale potrebbe es-
sere visto come l’opposto del Nasdaq, che 
ha avuto una corsa fantastica negli ultimi set-
te anni, mentre il value europeo è rimasto in-
dietro rispetto a tutti gli altri indici. Tutto ciò 
è abbastanza sorprendente. Gennaio 2022 
ha mostrato una bella inversione di tendenza 
nei rendimenti assoluti, con una differenza 
di performance del 10% rispetto al growth. 
Con i tassi di interesse che ora salgono da 
punti molto bassi, soprattutto in Europa, si 
potrebbe fondamentalmente dire che siamo 
in un nuovo regime di investimento». Ov-
viamente, un problema cruciale è tentare di 
determinare l’approccio giusto per evitare di 
cadere nella trappola di investire in aziende 
dai multipli contenuti, ma con prospettive di 
lungo periodo tutt’altro che solide.

UN MERCATO DIVISO IN DUE
Sicuramente conviene distinguere in maniera 
netta la componente strategica della propria 
asset allocation da quella tattica. Partiamo 
da quest’ultima: in generale, si può affermare 
che a trarre vantaggio sono quelle società 
che beneficiano, in termini di prezzi e volu-
mi, dello shock esogeno arrivato nelle ultime 
settimane, mentre appare da evitare come la 
peste chi si trova in un paradigma di price-ta-
king. L’elemento interessante è che spesso 
questa cesura avviene fra gruppi che lavorano 
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in comparti fra loro contigui. Indicative appa-
iono le preferenze di Benjamin Melman, 
global cio di Edmond de Rothschild 
Asset Management: «La maggior parte 
dei titoli petroliferi sconta attualmente 60-
75 dollari di prezzo del petrolio e tratta a 
valutazioni attraenti: l’indice europeo Stoxx 
Energy è scambiato a un P/E 2022E vicino a 
11x, rispetto a 14x per lo Stoxx 600, con le 
aziende che prevedono guadagni in aumento. 
Anche il trasporto di merci via mare dovreb-
be essere meno colpito: le importazioni di 
gas naturale liquefatto dell’Europa dovreb-
bero aumentare, così come le importazioni 
di carbone e altri minerali per sostituire le 
consegne russe».
Sostituire le consegne russe sembra  la parola 
chiave: tutte quelle imprese europee in grado 
di servire la porzione di domanda continenta-
le e internazionale ridotta in condizioni mol-
to difficili a causa della guerra probabilmente 
acquisiranno vantaggi competitivi destinati a 
durare nel tempo. Infatti, difficilmente diverse 
filiere chiave torneranno tanto presto ai placi-
di giorni del 2019. Dall’altra parte, un discorso 
speculare vale per quelle società che rischiano 
di subire in pieno lo tsunami della crisi russa. 
Anche in questo caso rilevanti appaiono le 
scelte di Benjamin Melman: «I produttori di 
alimenti, bevande e prodotti per la casa sono 

Per un New Deal europeo 
Occorre scegliere tra le due filosofie dominanti nell’approccio all’equity europeo, value e quality growth. In realtà forse una sintesi 
si può trovare proprio nella reazione della politica e dell’economia europea a fronte di una situazione spaventosa. Ossia usare la 
crisi per compiere un salto tecnologico e culturale, che potrebbe restituire la leadership a questa parte di mondo. Il tema della 
transizione energetica, ovviamente, è il primo che viene in mente, ma molti altri se ne possono aggiungere: dalle biotecnologie alle 
innovazioni in agricoltura. Si tratta di ambiti dove l’Europa dispone di competenze che non sono inferiori a quelle di nessun altro 
luogo del pianeta; serve solo, per esprimere il loro pieno potenziale, un maggiore sforzo da parte di tutti gli stake holder coinvolti, 
finanza in primis. In un simile progetto verrebbero impegnate imprese che operano in quasi tutti gli ambiti, dall’industria alla logistica, 
dalle scienze mediche all’It, con caratteristiche della new e della old economy. Basti pensare, ad esempio, alle necessità in termini di 
estrazione e raffinazione di determinati minerali alla base di diverse nuove filiere hi-tech.  

UN INTERVENTO OTTIMISTA
E alla fine non manca un intervento ottimista e articolato, di Paul Ehrlichman, head of global value, e Saba Muhtaseb, 
portfolio manager, di ClearBridge Investments, (gruppo Franklin Templeton): «Malgrado la miriade di incertezze e il 
pesante prezzo umanitario e finanziario che sta costando l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, siamo convinti che le azioni 
europee continuino a essere le opportunità più convincenti a livello globale. Nutriamo ancora la massima fiducia nella finanza 
europea e nel ruolo cruciale che avrà nell’aiutare la regione a facilitare investimenti in settori necessari per realizzare una maggiore 
sicurezza nazionale. Siamo anche convinti che i fondamentali siano in ottima posizione per superare un’eventuale recessione dovuta 
a un conflitto prolungato. L’invasione ha inoltre accelerato molti trend secolari seguiti da noi, compresa la transizione globale 
dell’energia, l’elettrificazione e un’inversione del focus da soluzioni digitali a prodotti materiali. Saranno transizioni di lungo termine 
e con un forte dispendio di risorse che sostengono il nostro posizionamento e le prospettive pro-cicliche».
Certo, perché ciò si avveri, serve non solo un enorme lavoro di coordinamento e finanziamento, ma anche, come minimo requisito, 
il fatto di operare in un ambiente con un minimo di stabilità e pace. 

vulnerabili all’aumento dei prezzi delle mate-
rie prime, mentre il loro potere di determi-
nazione dei prezzi è limitato. L’imbottigliatore 
Coca-Cola Hellenic e i produttori di birra, ad 
esempio, sono i più colpiti dall’aumento dei 
prezzi delle lattine, mentre chi fa cioccolato 
con un maggiore potere di determinazione 
dei prezzi, come Lindt e Barry Callebaut, do-
vrebbe essere più immune. Il trasporto aereo 
e le merci potrebbero soffrire della chiusura 
dello spazio aereo russo alle compagnie eu-
ropee: si stima un incremento dei costi del 
25-50% per le società aeree continentali che 
servono molte destinazioni asiatiche. C’è per-
sino il rischio di interruzioni dei flussi di carico 

aereo tra l’Europa e l’Asia».
Ancora Melman propone un’analisi del-
le prospettive, invero non eccezionali, del 
sistema bancario continentale. In effetti 
appare in tutta la sua evidenza che le fasi 
di stress determinano destini molto diversi 
tra chi sceglie di investire sull’obbligazio-
nario degli istituti del Vecchio continente 
e chi, invece, decide di avventurarsi sull’e-
quity bancario: «Gli istituti di credito sono 
esposti alla revisione al ribasso della cre-
scita in Europa (i nostri economisti hanno 
abbassato le loro previsioni di crescita dal 
4,4% al 4,2%) e al divieto per le banche 
russe di accedere a Swift. Inoltre, l’impatto 
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incerto sull’economia europea sta facendo 
sì che i mercati riducano le loro aspettati-
ve di rialzo dei tassi della Bce, il che si ri-
percuote sulle previsioni di guadagno delle 
banche europee».

IL QUALITY GROWTH 
I trend appena esposti sembrano destinati a 
perdurare nel nostro orizzonte, anche se non 
è ancora chiaro con quale intensità. Ciò no-
nostante, lo stock picking che ne consegue ha 
forse più senso in un ambito temporale più 
limitato, non peraltro per la velocità con cui 
gli investitori colgono e anticipano certi anda-
menti. In un’ottica di asset allocation più stra-
tegica, appare però prematuro pensionare 
del tutto le logiche del recente passato. Nello 
specifico, l’azionario europeo ha trovato in 
questi anni il proprio punto di forza in quelle 
aziende che potremmo definire come quality 
growth, gruppi operanti in nicchie ad alta e 
stabile crescita e dotati di una forza compe-
titiva tale da renderli difficilmente attaccabili 
dalla concorrenza. Ovviamente le valutazioni 
tendono in questo caso a non essere a scon-
to, ma un certo derating, soprattutto in Euro-
pa, c’è stato. A ciò va aggiunto anche il fatto 
che, come sottolineava Richard Flax, il destino 
più probabile che ci attende è ricavare minori 
rendimenti complessivi dagli asset rischiosi, 
convivere con maggiore volatilità e affrontare 
la dispersione dei rendimenti e un perduran-
te e non indifferente premio al rischio per 
gli asset europei. Di conseguenza, non sor-
prendentemente Zehrid Osmani, head 
of global long term unconstrained equities e 
senior portfolio manager di Martin Currie 
(gruppo Franklin Templeton) vede nel 
quality growth la soluzione migliore per at-
tutire gli attuali problemi: «Le valutazioni dei 
mercati azionari europei e asiatici continua-
no a offrire un sostegno maggiore rispetto 
ai valori azionari statunitensi e ciò spiega la 
nostra preferenza per queste regioni rispetto 
agli Usa. Il conflitto tra Ucraina e Russia com-
porta un rischio maggiore di impatto negativo 
sul momentum economico in Europa e sta 
portando un aumento del premio al rischio 
associato all’equity europeo rispetto ad altre 
regioni. Nel breve termine, questa crisi am-
plierà prevedibilmente lo spread di valutazio-
ne nei mercati sviluppati tra le azioni statu-
nitensi e quelle dell’Unione europea, fintanto 
che persiste l’incertezza riguardo ai possibili 
sviluppi del conflitto. Un’esposizione selettiva 
dal punto di vista geografico a società con un 
rischio minore di impatto negativo sul mo-

mentum dei loro utili derivante dalle riper-
cussioni del conflitto, secondo noi, dovrebbe 
essere al centro dell’attenzione degli investi-
tori. Siamo convinti che gli investitori torne-
ranno a concentrarsi sulle società orientate a 
qualità e crescita».

SOCIETÀ QUASI INATTACCABILI
Una delle questioni fondamentali che non 
vanno dimenticate, però, è la composizione 
del growth nelle borse europee. In America è 
diventato sinonimo dei grandi gruppi operan-
ti nell’economia digitale e spesso fortemente 
legati ai consumi discrezionali. L’economia 
dell’area euro è però profondamente diversa, 
così come lo sono i suoi numerosissimi punti 
di forza. Società quasi inattaccabili in segmenti 
dalla buona crescita si trovano in determinate 
nicchie farmaceutiche, nella manifattura hi-te-
ch, che si interseca con l’It, e, ovviamente, nel 
lusso. Alistair Wittet, gestore azionario 
Europa di Comgest, sottolinea proprio que-
sti punti: «Ci troviamo di fronte a tre sfide im-
portanti, in materia di ambiente, catena di ap-
provvigionamento e pressioni inflazionistiche, 
che hanno sicuramente maggiori ripercussioni 
nel breve periodo. Tuttavia, dato il nostro ap-
proccio all’investimento quality growth, rite-
niamo che questi fattori sfavorevoli potrebbe-
ro essere ben gestiti nel lungo termine dalle 

nostre società in portafoglio, perché tendono 
a essere favorite da vantaggi competitivi dure-
voli. La nostra esperienza ha dimostrato che, 
durante i periodi di inflazione, i titoli quality 
growth hanno solitamente qualità difensive, 
come per esempio bilanci solidi, flussi di cas-
sa disponibili per finanziare l’innovazione e 
marchi forti che consentono di trasferire gli 
aumenti di prezzo ai clienti finali. Sebbene le 
forze esterne e il sentiment possano incidere 
sulle valutazioni, alcune società possono sfrut-
tare un contesto favorevole per trarre vantag-
gio da questi problemi. I mercati azionari sono 
scesi in seguito alla notizia dell’invasione russa 
dell’Ucraina, il prezzo del petrolio è salito alle 
stelle, l’euro ha perso terreno e i timori di 
inflazione sono peggiorati. Dopo avere sotto-
performato prima dell’invasione, il portafoglio 
si è dimostrato successivamente più difensivo. 
Prevediamo un impatto diretto limitato del 
conflitto sui fondamentali del portafoglio, in 
quanto i prodotti o servizi forniti sono di natu-
ra difensiva e quindi meno sensibili agli shock 
esterni. Che si tratti dei prodotti anti-obesità 
di Novo Nordisk o degli occhiali di Essilor Lu-
xottica, per fare due esempi, crediamo che la 
domanda rimarrà robusta, come nei periodi di 
stress passati. La stagione degli utili che volge al 
termine ci spinge a trovare conforto nei solidi 
risultati registrati in tutti i settori».
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Cosa può dire sul vertice Cop26 
di Glasgow di novembre? Possia-
mo aspettarci qualcosa di con-
creto da questa conferenza? 
«Negli ultimi 30 anni, nonostante lo 
svolgimento delle conferenze delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici 
(Cop), abbiamo immesso nell’atmosfera 
più emissioni che nei 150 anni preceden-
ti. Ciononostante, quest’anno la Cop26 
di Glasgow è stata significativamente 
importante sotto diversi aspetti.  Il pri-
mo è l’annuncio della Glasgow Financial 
Alliance for Net Zero (Gfanz), una coali-
zione globale di istituzioni finanziarie le-
ader che si è impegnata ad accelerare e 
integrare la decarbonizzazione dell’eco-
nomia globale per  raggiungere emissioni 
net zero entro il 2050. Rappresentando 
più di 100 mila milioni di dollari di attivi-
tà, la Gfanz offre un segnale molto chia-
ro al mercato sul fatto che gli investitori 
di tutti i tipi stanno cercando modi per 
affrontare il cambiamento climatico, poi-
ché riconoscono sempre più che è un 
rischio sostanziale per le economie e 
i mercati finanziari. Un secondo punto 
evidenziato dalle discussioni alla Cop26 
è stato l’importanza dei labeled bond. 
Quest’anno, l’emissione di obbligazio-
ni green è cresciuta esponenzialmente; 
nel complesso, il mercato dei prodotti 
labeled è sulla buona strada per raggiun-
gere 1.000 milioni di dollari nel 2021. 
La domanda degli investitori per questi 
strumenti è tangibile: le emissioni sono 
state sottoscritte in eccesso e i prezzi 
riflettono questa domanda aumentata. 
La sfida che abbiamo di fronte è trovare 
altri prodotti che forniscano agli investi-
tori una via per finanziare la transizione 
verso le emissioni net zero, che diano 
non solo rendimenti, ma che permet-
tano anche di affrontare direttamente i 
macrorischi che la nostra economia e i 
mercati finanziari hanno di fronte come 
conseguenza del cambiamento climati-
co».  

Però, questo percorso di transi-
zione può essere instabile e cre-
are volatilità, mentre ci si spo-
sta dall’attuale mix energetico a 
dove vogliamo andare in futuro.
«Ciò verso cui ci stiamo dirigendo in 
realtà è un mondo che riduce o elimina 
la volatilità dell’energia, perché le fon-

SOSTENIBILITÀ

SEAN KIDNEY 
CEO 
CLIMATE BONDS INITIATIVE 
TCW

La sfida
è trovare 
prodotti che 
finanzino la 
transizione
a cura di Boris Secciani
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ti di energia che stiamo cominciando 
a costruire ora, che diventano sempre 
più economiche, sono infinite (il sole, il 
vento e altre fonti rinnovabili). Inoltre, i 
prezzi diventeranno meno volatili per-
ché non saranno preda dei problemi di 
approvvigionamento in Medio Oriente 
o in Russia o in Texas.  Per evitare un 
mondo di cambiamenti climatici cata-

strofici, dobbiamo dimezzare le emissio-
ni globali entro i prossimi otto anni. Se 
non lo faremo, avremo un futuro terribi-
le, con una volatilità ben maggiore. Dob-
biamo fare rapidamente il passaggio al 
green. E si può fare. C’è una famosa foto 
della Broadway di New York nel 1900, in 
cui si vede una grande quantità di cavalli 
e carri e solo una macchina sullo sfon-
do. Nella stessa foto, nello stesso luogo, 
scattata 10 anni dopo, c’è un solo carro 
trainato da cavalli e tutti gli altri sono 
veicoli.  In realtà non credo che nel 2030 
vedremo nessuna centrale a carbone 
funzionare in termini economici. In In-
dia, il 60% di tutte le centrali a carbone è 
già in perdita. Ci sono ragioni specifiche 
dell’India per questo fenomeno, ma in 
tutto il mondo stiamo vedendo tenden-
ze simili. Il solare e altre fonti rinnovabili 
stanno diventando molto economici. Il 
grande problema è il capex necessario 
per sviluppare rapidamente queste fon-
ti. Fortunatamente siamo anche in un 
momento in cui il capex è straordina-
riamente economico e, secondo il mer-

cato dei future, durerà così ancora per 
un po’». 

Come vede il ruolo dei policy-
maker pubblici, in termini di vo-
latilità dei prezzi delle materie 
prime, e le fluttuazioni che pos-
sono colpire i consumatori? 
«Ogni proiezione dei corsi dell’energia 
e dell’energia rinnovabile mostra prezzi 
molto più bassi che diventano la norma 
nel lungo termine. Ci sono alcune que-
stioni tecnologiche da risolvere, come il 
carico di base e la consistenza, che però 
vengono affrontate in tutto il mondo. 
Non sono preoccupato per il lato ener-
getico, stanti tutti i cambiamenti in corso. 
Mi aspetto che nel 2030 il gas sarà poco 
competitivo rispetto all’idrogeno verde. 
Ciò che mi preoccupa ora è la base in-
dustriale: come modificare rapidamente 
queste grandi imprese ad alto contenu-
to di carbonio, come trasformare l’indu-
stria agricola e come cambiare il nostro 
intero approccio all’uso del territorio e 
allo sviluppo urbano. Ci sono davvero 

SEAN KIDNEY 
ceo 
Climate Bonds Initiative 
Tcw
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tante componenti che contribuiscono 
alle emissioni di carbonio e dovremo af-
frontarle in termini di adattamento. La 
cattiva notizia è che il cambiamento cli-
matico è già in atto e, a causa degli ulti-
mi 30 anni di emissioni, ora è inevitabile 
l’aumento del riscaldamento globale di 2 
gradi. Il caldo eccessivo sarà un proble-
ma nella maggior parte dei luoghi tropi-
cali: vedremo la cosiddetta “temperatura 
del bulbo umido” diventare la normalità 
nei prossimi 30 anni e in alcuni luoghi 
ciò sta già accadendo». 

Qual è il ruolo di una grande eco-
nomia emergente come la Cina 
nella transizione energetica? 
«Negli ultimi 50 anni, ogni anno la Cina 
ha investito in energie rinnovabili più di 
ogni altra economia del mondo, compre-
si gli Stati Uniti. Sinopec, una compagnia 
petrolifera, ha recentemente annuncia-
to due dei più grandi sviluppi al mondo 
nell’idrogeno green e ciò permetterà alla 
Cina di produrre acciaio a basso contenu-
to di carbonio. Le grandi economie come 
la Cina, inoltre, possono avere un impatto 
importante sui prezzi globali delle energie 
rinnovabili. La ragione per cui il solare è 
stato a buon mercato non è dovuta alla 

Quando la cartolarizzazione è verde
di Pinuccia Parini 
L’utilizzo dei criteri Esg nelle analisi di investimento sta coinvolgendo sempre più tutte le asset class, comprese le cartolarizzazioni, 
che sono in ritardo rispetto ad altre, probabilmente anche a causa della natura complessa di questo mercato. Ciononostante, nel 
comparto l’interesse degli investitori sta crescendo, guidato dalla necessità di integrare il rischio Esg nella valutazione dei prodotti 
e promuovere validi standard all’interno del segmento. 
Come evidenzia il sito Pri (rif.: https://www.unpri.org/fixed-income/esg-incorporation-in-securitised-products-the-challenges-ahead/7462.article), 
i cambiamenti più significativi, da questo punto di vista, stanno avvenendo in Europa, ma anche negli Stati Uniti si riscontrano segnali tangibili 
dell’interesse da parte degli investitori. In base a quanto emerge da un’analisi fatta dal sito Pri, la domanda da parte dei clienti, il risk management 
e la volontà di esercitare un impatto ambientale e sociale stanno trainando l’utilizzo dei criteri Esg nell’analisi dei prodotti cartolarizzati. La stessa 
regolamentazione funge da stimolo sull’attività degli investitori nel richiedere maggiore divulgazione Esg e una standardizzazione dei criteri. 

POLITICHE ESG NON PERSONALIZZATE
Le politiche Esg si stanno espandendo nell’ambito del reddito fisso, ma non sono personalizzate per i prodotti cartolarizzati. Lo 
screening negativo rimane l’approccio di integrazione più ampiamente adottato per le collateralised loan obligations (Clo) europee 
etichettate Esg. La documentazione legale che le accompagna non è armonizzata. 
Il mercato della cartolarizzazione è in rapida evoluzione anche per altri prodotti, con una crescente quantità di emissioni verdi, sociali 
e di sostenibilità. Molti accordi si riferiscono rispettivamente ai principi verdi, sociali e sostenibili dell’International Capital Market 
Association o agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La mancanza di dati adeguati a condurre la due diligence Esg 
è la sfida principale che impedisce a molti investitori di integrare sistematicamente i fattori Esg nell’analisi dei prodotti cartolarizzati. 
mondo a emissioni zero.
«Per anni, l’integrazione e le iniziative di investimento nell’ambito Esg sono state largamente incentrate su equity, credito corporate 
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e sovrano. Stiamo tuttavia vivendo una fase crescente di slancio nel mercato dei cartolarizzati, 
una buona notizia per le iniziative sostenibili grazie all’entità del mercato (oltre 13 mila 
miliardi) che tocca consumatori, aziende e il settore immobiliare a livello globale», dichiara 
Liza Crawford, head of securitized research di Tcw. 

UN TEMA DIFFICILE DA IGNORARE
L’asset manager americano, con circa 264 miliardi di dollari in gestione, di cui 99 in prodotti 
cartolarizzati, sostiene che «il rischio climatico rappresenta una priorità crescente per i 
proprietari di asset, gli asset manager e le autorità normative nel settore dei cartolarizzati, 
un tema difficile da ignorare. Ciò detto, la sottoscrizione del rischio climatico è molto diversa 
nel mercato dei cartolarizzati rispetto ad altri come equity, credito corporate e sovrani. 
Nel segmento dei cartolarizzati, vi sono diverse attenuanti nelle perdite collegate al rischio 
climatico.  Se consideriamo, ad esempio, gli Rmbs (Residential mortgage backed securities), le 
attenuanti nelle perdite collegate al rischio climatico fisico includono: 
1) la diversità del pool dei collateral con migliaia di prestiti (usualmente con un’impronta 
geografica più vasta); 
2) rapporti loan-to-value (Ltv) più vicini al 55-75% (ossia, 25-45% di protezione azionaria);
3) polizze di assicurazione correlate (come richiesto dai creditori ipotecari); 
4) miglioramenti obbligazionari strutturali, come subordinazione, riserve e spread in eccesso». 
Finanziare le iniziative che mitighino il rischio climatico, sempre secondo Tcw, è un’estensione naturale del mercato dei cartolarizzati. 
«Disponiamo già di una prova di fattibilità in una serie di settori, tra cui il finanziamento dei veicoli elettrici negli Abs auto, le installazioni 
dei pannelli negli Abs solari e vari miglioramenti di efficienza energetica nell’immobiliare e/o risultati nell’efficienza energetica negli Mbs 
residenziali e commerciali. Nel tempo, ci aspettiamo (e speriamo!) che il finanziamento delle infrastrutture resilienti al clima si espanda nel 
nostro mercato, poiché molti mutuatari, investitori, autorità normative e amministrazioni locali sono incentivati a proteggersi proattivamente 
dalle perdite collegate al rischio climatico».

LIZA CRAWFORD
head of securitized research
Tcw

R&S, ma piuttosto all’acquisto di volumi. È 
iniziato tutto con la Germania che, intro-
ducendo nel 2001 un sistema di tariffe di 
alimentazione (la cosiddetta “feed-in ta-
riff”), ha provocato un enorme aumento 
della domanda del solare, che ha poi por-
tato a una riduzione dei prezzi. Successi-
vamente, la Cina ha iniziato a fare acquisti 
su larga scala e a costruire grandi impianti. 
Il costo per unità del solare è precipitato 
e ciò dimostra che, se otteniamo approv-
vigionamenti su larga scala come quello 
dell’idrogeno green, possiamo fare scen-
dere il costo di queste tecnologie».

Come sta evolvendo il merca-
to? E qual è la sua opinione sulla 
valutazione della qualità degli 
obiettivi del mercato dei sustai-
nability linked bond? 
«Un’area dominante è ora lo sviluppo 
di una tabella di marcia per la transi-
zione dei settori ad alto contenuto di 
carbonio. Prendiamo in considerazio-
ne l’industria automobilistica: la verità 
è che le auto devono davvero passare 
all’elettrico. Quindi, se si costruisce un 
impianto di auto a gas si sta effettiva-
mente bloccando la transizione verso 
l’elettrico e ciò è controproducente. Di 

conseguenza, le riduzioni delle emissioni 
che si ottengono dal passaggio al gas non 
sono mediocri e neppure così così: sono 
davvero pessime. Lo stesso vale per al-
tre industrie come quelle dell’acciaio e 
dell’energia necessaria per accendere le 
fornaci. Passare dal carbone al gas non 
è un bene, è controproducente, perché 
si è bloccato un passaggio più efficace 

dal carbone alle rinnovabili o all’ener-
gia pulita. Ciò che stiamo dicendo è che 
bisogna passare all’idrogeno verde o al 
riciclo e, sostenendo quel benchmark 
minimo, si dà agli investitori un quadro 
per valutare non solo l’uso dei proventi 
degli investimenti nell’industria dell’ac-
ciaio, ma anche qual è il piano strategico 
di un’azienda». 
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Come ha reagito il credito azien-
dale nei primi mesi dell’anno, ca-
ratterizzati da una forte volatili-
tà?
«Quest’anno gli spread del credito han-
no affrontato tre grandi choc: in primo 
luogo un aumento molto rapido dei tassi 
di interesse a gennaio, poi l’anticipazione 
del tapering della Bce a febbraio e, infine, 
l’impennata dei prezzi delle materie pri-
me, che ha portato a marzo a un rallen-
tamento economico inaspettato. Tutto ciò 
ha determinato un significativo riprezza-
mento degli spread corporate, anche se 
non ancora ai livelli evidenziati nel perio-
do peggiore della crisi Covid o della gran-
de crisi finanziaria. In particolare, abbia-
mo visto gli spread societari reagire più 
di quelli sovrani periferici in generale e 
rispetto ai Btp in particolare. Come sem-
pre, quando il rischio sistemico aumenta, i 
titoli finanziari hanno sottoperformato e, 
in generale, i nomi con una marcata espo-
sizione all’area Russia-Ucraina hanno su-
bito un downgrade di diversi livelli». 

In quale maniera le banche cen-
trali, da un lato, e le tensioni ge-
opolitiche, dall’altro, stanno in-
fluenzando l’asset class?
«In Europa, la Bce è stata negli ultimi anni 
una rilevante forza stabilizzatrice per 
il mercato del credito. I funzionari della 
Banca centrale hanno chiarito più volte 
che gli spread di credito sono una compo-
nente chiave della loro valutazione delle 
condizioni di finanziamento. Finché l’in-
flazione era significativamente al di sotto 
dell’obiettivo, Francoforte ha usato con 
successo la flessibilità dei suoi program-
mi di acquisto di asset per combattere 
la frammentazione finanziaria tra settori 
e aree geografiche. Ma la prospettiva di 
un’inflazione più alta più a lungo sta ora 
rimescolando le carte e riducendo il mar-
gine di manovra dell’istituto di emissione 
per combattere qualsiasi allargamento 
disordinato degli spread. Il programma 
di acquisto di asset della Bce terminerà 
probabilmente nel terzo trimestre di 
quest’anno, nonostante le tensioni geo-
politiche. Il conflitto Russia-Ucraina ci ha 
portati a rivedere le nostre proiezioni di 
crescita al 2,2% nella zona euro e a ricon-
siderare la nostra previsione di inflazione 
al 6,2%. Questo contesto di stagflazione è 
impegnativo per gli asset rischiosi in gene-

MERCATO OBBLIGAZIONARIO

ELISA BELGACEM
SENIOR CREDIT STRATEGIST 
GENERALI INVESTMENTS

«Un 
prudente 
overweight 
nel credito»
a cura di Arianna Cavigioli
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rale, e il credito non fa eccezione. Tutta-
via, data l’attuale valutazione del mercato 
del credito rispetto al resto del nostro 
panorama d’investimento, e in particola-
re rispetto ai titoli di stato, manteniamo 
al momento una posizione di prudente 
overweight nel credito».

Dobbiamo aspettarci un peggio-
ramento dei tassi di default in 
Europa? 
«Storicamente, i default sono altamente 
correlati al ciclo economico. Il Covid è 
stato l’eccezione: la straordinaria quantità 
di sostegno monetario fiscale concesso 
durante la crisi pandemica ha aiutato i 
tassi di default a rimanere intorno al 5% 
in Europa, la metà rispetto al picco della 
grande crisi finanziaria. Nel 2021 i default 
sono poi tornati sotto la media di lungo 
termine a una velocità eccezionale. All’i-
nizio dell’anno, ci aspettavamo che nel 
segmento high yield rimanessero a questi 
livelli molto bassi, ma il rallentamento che 
abbiamo ora sui nostri schermi a causa 
del picco dei prezzi delle materie prime 
sta rimescolando le carte. Secondo Moo-
dy’s, i default hanno già iniziato ad aumen-
tare a febbraio, dall’1,2% al 2,1%.  Nel no-
stro scenario centrale, ci aspettiamo ora 
che raggiungano il 3,5%, ma l’incertezza 
che circonda l’outlook rimane ovviamen-
te molto elevata e correlata all’evoluzione 
del contesto macroeconomico».

In quali segmenti di credito (Ig, 
Hy) è preferibile concentrarsi?
«Durante il conflitto ucraino, i titoli in-
vestment grade hanno sottoperformato 
materialmente rispetto al comparto high 
yield per tre motivi principali. In primo 

luogo, gli spread degli swap sono aumen-
tati molto velocemente, rendendo il credi-
to meno attraente rispetto ai tassi swap. 
In secondo luogo, l’Ig è molto più liquido 
e, al picco della volatilità del mercato, gli 
investitori si trovavano in modalità “vendi 
ciò che puoi”. Infine, i dati sull’inflazione 
più alti impliciti nell’aumento delle mate-
rie prime hanno ridotto ulteriormente le 
possibilità per la Bce di rimanere inter-
ventista nel mercato delle obbligazioni so-
cietarie. In effetti, il rallentamento ciclico 
colpirà gradualmente il segmento Hy più 
di quello Ig. La liquidità potrebbe anche 
diventare a un certo punto un problema 
e abbiamo visto il mercato primario Ig ab-
bastanza attivo dall’inizio della guerra, ma 
molto meno l’Hy.  Inoltre, gli attori sensi-
bili ai rendimenti, come le compagnie di 
assicurazione, possono ora approfittare 
del panorama generale dei tassi d’inte-
resse più alti per operare un trade up di 
qualità, mentre sono stati costretti a un 
focus sull’Hy quando i rendimenti erano 
negativi. Ai livelli attuali, in termini relativi, 

consideriamo l’Ig relativamente più con-
veniente dell’Hy, poiché quest’ultimo si è 
allargato di più ed è probabile che sia più 
volatile in futuro. Pertanto, favoriamo il 
segmento Ig rispetto a quello Hy».

A livello settoriale, quali sono le 
migliori opportunità?
«In linea con la nostra tendenza a una 
cauta allocazione, manteniamo un approc-
cio prudente in termini di scelte settoriali. 
Riteniamo che i titoli finanziari siano più 
vulnerabili delle società non finanziarie in 
qualsiasi scenario di ribasso, per cui privi-
legiamo queste ultime. Riteniamo, inoltre, 
che le obbligazioni subordinate dovrebbe-
ro resistere meglio degli Hy puri, quindi 
ci piacciono, sia gli ibridi societari, sia gli 
additional tier 1. Abbiamo inoltre una pre-
ferenza per i settori difensivi rispetto a 
quelli ciclici, perché riteniamo che saran-
no in una posizione migliore per resistere 
a prezzi di input più elevati, crescita in-
feriore e interruzioni della catena di ap-
provvigionamento». 

ELISA BELGACEM
senior credit strategist 
Generali Investments
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In una situazione che vede realtà 
diversissime tra loro, i bond emer-
genti, che escono da un periodo 
decisamente complicato, mostrano 
elementi di grande interesse. In-
nanzitutto le cattive notizie sono 
già state incorporate nei prezzi e 
la Federal Reserve scommette sul 
fatto che non solo non c’è alcun ri-
schio stagflativo, ma che il sistema 
è sufficientemente forte da reggere 
una rapida e potente azione sull’in-
flazione per tornare alla normalità 
entro pochi mesi, senza alcuna re-
cessione. Se questa ipotesi si dimo-
strasse vera, allora probabilmente 
diverse nicchie del fixed income 
emerging rappresenterebbero oggi 
un’occasione più unica che rara. E, 
in questa ottica, c’è chi va total-
mente in controtendenza puntan-
do sulla Turchia

Quando si affronta un discorso sui mercati 
emergenti, qualunque sia l’asset class presa in 
considerazione, non si può non partire da una 
doverosa precisazione: si tratta di un insieme 
estremamente variegato, con fondamentali di-
versissimi fra loro.  Ad esempio, se si analizzano 
indicatori come il livello di ricchezza complessi-
vo, l’esposizione al ciclo globale, il fatto di essere 
importatori o esportatori di materie prime e 
il grado complessivo di solidità finanziaria, tro-
viamo realtà molto diversificate, se non, a vol-
te, addirittura opposte. Paesi come l’India e la 
Turchia puntano molto sul consumo interno, 
mentre alcune economie dell’America Latina 
dipendono in maniera notevole dal ciclo delle 
materie prime. Resta però di fondo, pur con i 
progressi di tutti questi anni, un doppio tema 
imprescindibile: l’andamento degli asset delle 
economie in via di sviluppo rimane indissolubil-
mente legato alle condizioni di liquidità globale 
e al clima di minore o maggiore propensione 
al rischio. 
E l’ultimo anno e mezzo non è stato partico-
larmente favorevole da questi due punti di vista, 
con l’esplosione dell’inflazione globale, il repen-
tino cambiamento di atteggiamento da parte 
delle banche centrali e, ovviamente, l’avvio della 
disastrosa invasione dell’Ucraina da parte del-
la Russia. Non vi è dunque da sorprendersi se 
nei primi due mesi e mezzo dell’anno i bond 
di questo diversificato insieme di economie 
emessi in valuta pesante sono risultati l’asset 
class in assoluto peggiore.  Anche se, al di fuori 
delle commodity, nessuno ha brillato.

INCHIESTA

BOND EMERGENTI

È forse 
l’ora della 
svolta
di Boris Secciani
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In questo contesto, però, non si può evita-
re di sottolineare che il reddito fisso Em è 
caratterizzato da una correlazione piutto-
sto tenue con l’equity locale e vanta, tutto 
sommato, fondamentali interessanti. I buo-
ni rendimenti, l’elevato carry e i progressi 
compiuti da numerose nazioni in via di svi-
luppo hanno generato una serie di effetti 
che hanno trasformato questo comparto 
del fixed income. Innanzitutto, si tratta di 
un gruppo che è diventato molto più am-
pio e diversificato rispetto al passato, con 
una quantità di emittenti oggi enorme e un 
ruolo della Cina non così preponderante 
come avviene a livello azionario. Proprio 
su questo punto, vale la pena analizzare il 
commento di Mary-Therese Barton, 
head of emerging market debt di Pictet 
Asset Management: «La Cina ha sen-
za dubbio giocato un ruolo importante nel 
fare evolvere il debito dei mercati emer-
genti in una classe di attività indipendente, 
in particolare dopo l’adesione del Paese 
al Wto nel 2001. Il peso sempre maggio-
re della Cina nel commercio globale l’ha 
resa uno dei motori economici del mondo 
emergente. Ciò si è riflesso nell’aumento 
del numero di paesi inclusi nell’indice del 
debito in valuta forte dei mercati emer-
genti (passato da 30 a 75 negli ultimi tre 
decenni), nelle dimensioni del mercato del 
debito e nella quota di mercato del debito 
globale costituita dalle economie emer-
genti, anche escludendo la Cina. A differen-
za di quanto succede per le azioni, la cre-
scita continua dell’importanza della Cina 
nei benchmark obbligazionari emerging 
market non sembra un problema. I bond 
cinesi costituiscono solo il 10% dell’indi-
ce obbligazionario dei mercati emergenti 
in valuta locale di Jp Morgan (Gbi-Em Gd) 

ANDAMENTO DEGLI SPREAD TRA BOND INVESTMENT GRADE E HIGH YIELD 
NORMALIZZATI  IN VALUTA FORTE
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e poco meno del 5% del corrispettivo in 
valuta forte (Embi Broad Gd)».

FONDAMENTALE IL DOLLARO
Nessuna analisi incentrata sul mondo al di fuori 
dell’occidente può prescindere dal ruolo della 
Cina sotto due aspetti. Da una parte il Dra-
gone va considerato come qualcosa a parte, 
in quanto sicuramente si tratta di una nazione 
non ancora alla pari delle economie avanzate, 
ma al contempo anche di un paese che studia 
da super-potenza ed è dotato di un dinamismo 
imprenditoriale e tecnologico ineguagliabile. 
Ciò ha portato a una decorrelazione molto 
profonda dei mercati della Repubblica popolare, 
legati a dinamiche interne, spesso molto diverse 
dal ciclo globale.  Al contempo, quella che è oggi 
la seconda economia del pianeta si è posta al 
centro di una globalizzazione alternativa e aspi-
ra a diventare una sorta di clearing house dei 
commerci e dei flussi di investimento per una 
miriade di realtà finora de facto escluse dalla 
modernizzazione. Ancora Mary-Therese Bar-
ton afferma: «Chiaramente, i legami economici 
tra la Cina e il resto dell’universo emergente 
sono forti. Ma è bene non sopravvalutarli. L’U-
nione Europea, ad esempio, è complessivamen-
te un partner commerciale più grande per le 
economie dei mercati emergenti rispetto alla 
Cina: rappresenta il 21,3% delle esportazioni 
totali delle economie in via di sviluppo, la Cina 
il 18,8%1.  Allo stesso tempo, l’Ue e il Regno 
Unito rappresentano il 52% della fornitura di 
capitali agli emerging market».
In parole povere, nonostante la crescita del-
la base domestica degli investitori e il ruolo 
crescente della Repubblica Popolare, in buona 
parte il debito emergente dipende ancora dalla 
disponibilità di dollari, con banche e istituzioni 
finanziarie europee che, in genere, svolgono 
un ruolo preponderante di intermediazione in 

questo gigantesco carry trade. 
Di conseguenza, non sorprendentemente, per 
investire in questo universo (ex-China) non si 
può fare a meno di valutare quanto la dura ma-
novra di contenimento dell’inflazione da parte 
della Fed sia già stata prezzata nelle quotazioni 
di questo variegato insieme dell’obbligazionario. 
Da questo punto di vista, quanto emerso dall’ul-
timo meeting della Banca centrale Usa presenta 
una chiara lettura: le autorità monetarie statuni-
tensi stanno scommettendo sul fatto che non 
solo non c’è alcun rischio stagflativo all’orizzon-
te, ma che il sistema è sufficientemente forte 

da reggere una rapida e potente azione sulla 
fiammata dei prezzi per tornare alla normalità 
entro pochi mesi, senza alcuna recessione. 

COMPRARE CON I TASSI IN SALITA
Se questa ipotesi si dimostrasse vera, allora 
probabilmente diverse nicchie del fixed income 
emerging rappresenterebbero oggi un’occasio-
ne più unica che rara. Luc D’hooge, head 
of emerging markets bonds di Vontobel 
Asset Management ci tiene a portare 
all’attenzione una correlazione molto stabile in 
questa asset class: «Gli spread delle obbligazioni 

TASSI USA E INDICI OBBLIGAZIONARI A CONFRONTO

RENDIMENTI E VOLATILITÀ DEI PRINCIPALI ASSET OBBLIGAZIONARI
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head of emerging markets bonds
Vontobel Asset Management



FONDI&SICAV Aprile 2022         37  

-30%        -20%         -10%          0%           10%         20%          30%          40%          50%         60%           70%

dei paesi emergenti hanno raggiunto livelli sto-
ricamente piuttosto elevati. Inoltre, quando il 
processo di rialzo dei tassi americani comincia, 
gli emerging bond vedono i propri differenziali 
di rendimento ridursi».
In pratica, il mercato dovrebbe avere prezzato 
già abbondantemente la maggiore stretta mo-
netaria, nonché le più forti spinte inflative che si 
vedono dai primi anni ‘80. Questa ipotesi sem-
bra condivisa anche da Abdallah Guezour, 
head of emerging market debt and commodi-
ties di Schroders, grazie anche a una Cina che 
comunque si trova in un punto molto diverso 
del ciclo: «La riduzione della liquidità finanzia-
ria globale, la cui crescita è passata dal 10% del 
novembre 2020 al 3,6% di fine 2021, pone una 
sfida significativa per gli asset rischiosi. Tutto ciò 
potrebbe essere ulteriormente aggravato da 
un ritiro più aggressivo della liquidità da parte 
delle banche centrali dei mercati sviluppati, con 
l’avvio dei cicli di inasprimento. Tuttavia, questo 
rapido deterioramento della liquidità globale è 
già stato assorbito in larga misura dai bond dei 
mercati emergenti, dato il loro forte repricing 
dell’anno scorso. È anche possibile che si veda 

Turchia, una scelta contro corrente
Può valere la pena guardare non solo a chi ha fatto i compiti e stenta ancora a farsi riconoscere dai mercati, ma anche persino a chi ancora si 
trova impelagato in problematiche idiosincratiche, che però potrebbero vedere una svolta nel futuro prossimo. Adottando questo approccio, non 
sorprende la scelta di Polina Kurdyavko, head of emerging markets, senior portfolio manager di BlueBay, di guardare al debito di una nazione 
diventata quasi un paria sui mercati negli ultimi anni come la Turchia: «Questo Paese è anche tra i pochi dei mercati emergenti che gli investitori 
sottopesano notevolmente, riflettendo il livello di preoccupazione del mercato. Quando si chiede loro cosa li preoccupa della Turchia, tutti indicano 
come fattore chiave che giustifica il loro atteggiamento cauto un mix di politica monetaria poco ortodosso o la riluttanza dei policymaker ad alzare 
i tassi in risposta all’aumento dell’inflazione. È un risultato piuttosto notevole nel contesto di altri paesi emergenti che, a mio parere, si trovano ad 
affrontare problemi molto più grandi, di natura più strutturale e difficili da risolvere: alcuni sono quasi impossibili da prevedere (la guerra tra Russia e 
Ucraina), altri riguardando la sostenibilità del debito (alcuni paesi sub-sahariani), oppure il vuoto politico nel più grande settore dell’economia cinese, 
o lo spostamento a sinistra in America Latina, solo per citarne alcuni. Tra tutti questi problemi, quello turco non è forse il più facile da risolvere?»

UNA QUASI LOST DECADE
La quasi lost decade che ha coinvolto molte economie in via di sviluppo e l’improvvisa e brutale lotta all’inflazione da parte dell’occidente hanno 
creato una serie di inefficienze e dislocazioni nei prezzi nell’ambito di questa vastissima asset class. Sostanzialmente hanno finito per essere 
messe nello stesso calderone realtà caratterizzate da pericoli e opportunità altamente idiosincratici. È infatti ragionevole ritenere che i prossimi 
anni verranno caratterizzati, lungo tutto lo spettro degli investimenti disponibili, da un’elevata dispersione nei rendimenti. Date le caratteristiche 
presentate, è altrettanto ragionevole prevedere che il fenomeno verrà amplificato all’interno dell’universo del debito emergente. Infatti, da una 
parte vi è la sempre maggiore internazionalizzazione delle emissioni cinesi, ricercate dagli investitori istituzionali di tutto il mondo con però obiettivi 
diversi rispetto a quelli di un tipico portafoglio in debito emergente: nello specifico, i bond della Repubblica Popolare offrono una qualità creditizia 
molto solida e le prospettive di una valuta che aspira a essere una delle divise di riserva del mondo, oltre che nell’immediato (caso unico) una 
politica monetaria favorevole. Dall’altra parte, l’insieme degli emergenti essenzialmente rischia di andare a spezzarsi in due tronconi: chi, nonostante 
tutto, deciderà di restare nel processo di globalizzazione, fra cui appunto forse la Turchia, e chi invece se ne chiamerà fuori. Paradossalmente ciò 
potrebbe portare a una restrizione delle scelte disponibili. Interessante, al riguardo, il ragionamento di Polina Kurdyavko, di BlueBay, sull’area Emea: 
«In un mondo di incertezza e di notevoli rischi di coda, un approccio pragmatico può fare molto per convincere gli investitori a dare a un emittente 
il beneficio del dubbio. Storicamente, i leader turchi ci hanno sorpreso più volte con il loro approccio pragmatico. Spero che possano farlo di nuovo. 
Dato che una grande porzione dell’universo dei mercati emergenti nella regione Emea è diventata praticamente non investibile, dopo l’escalation 
della situazione tra Russia e Ucraina, qualsiasi “vincitore” nella regione potrebbe beneficiare di sostanziali afflussi. Sarà la Turchia?”
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GLI EMERGING BOND HY HANNO LO STESSO RATING MEDIO DEGLI OMOLOGHI USA, MA UNO SPREAD MOLTO PIÙ ELEVATO
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una certa stabilizzazione dell’offerta di denaro a 
livello globale. La Cina ha recentemente avviato 
l’allentamento e abbiamo visto una riaccelera-
zione dei prestiti delle banche commerciali a 
livello globale».
Quello che stiamo vivendo adesso, infatti, po-
trebbe essere l’ultimo periodo di aggiustamen-
to di un sistema che ancora non ha smaltito i 
disastri del Covid. Non bisogna infatti dimenti-
care che per molte economie in via di sviluppo 
il vero impatto della pandemia è arrivato l’an-
no scorso, in particolare con l’esplosione della 
variante Delta. Questa asincronia ha creato un 
raro sfasamento fra il tasso di crescita delle na-
zioni sviluppate (in forte ripresa) e quello degli 
emergenti (in affanno). Sempre per Guezour 
questo inusuale fenomeno dovrebbe essere 
alle battute finali: «La ripresa dell’impulso al 
credito, mercati del lavoro solidi e la doman-
da repressa accumulata durante la pandemia 
dovrebbero continuare a sostenere la crescita. 
Nello specifico, ci aspettiamo un certo rimbal-
zo in un numero di paesi emergenti dove la 
pandemia ha ostacolato la ripresa l’anno pas-
sato. Ci sono, infatti, aspettative in aumento sul 
fatto che la sottoperformance della crescita dei 
mercati emergenti, rispetto agli Stati Uniti, sia 
destinata a finire».

RISCHI BEN RICOMPENSATI
In un paradigma di questo tipo, la strategia più 
sensata, se si hanno il coraggio e i mezzi per af-
frontare le inevitabili fasi di volatilità, è spingere 
quanto più possibile l’acceleratore sul rischio, 
sia in termini di qualità creditizia, sia di duration. 
Al riguardo il ragionamento di Luc D’hooge, di 
Vontobel Asset Management, fornisce qualche 
dettaglio interessante: «In particolar modo, i 
vari segmenti dell’high yield dei mercati emer-

genti presentano spread che non hanno ragio-
ne di essere nell’attuale contesto macroecono-
mico. Infatti, a fine gennaio la fascia più rischiosa 
dei corporate Em investment grade, con un 
rating intorno a BBB-, offriva differenziali di ren-
dimento appena inferiori agli high yield statuni-
tensi B+. In ambito emergente, poi, i governativi 
con una valutazione simile erano caratterizzati 
da centinaia di punti base in più rispetto al sud-
detto gruppo di emissioni statunitensi».
Le nicchie di particolare valore nell’ambito delle 
emissioni governative in valuta locale sembrano 
trovarsi in nazioni che hanno passato anni dif-
ficili, ma che hanno preso il toro per le corna 
e si trovano oggi con un ciclo favorevole delle 
materie prime. Oltre alle economie dell’Europa 
orientale, che, per ovvie ragioni, hanno sofferto 
in maniera particolarmente acuta gli sviluppi re-
centi. Naturalmente, le scelte dipendono dalla 
propria propensione al rischio. Ciò che però è 

evidente è che oggi questa parte del reddito 
fisso mondiale presenta con ogni probabilità 
caratteristiche di efficienza nell’asset allocation: 
maggiori rischi si accompagnano ad abbondanti 
incrementi del rendimento atteso. Sta dunque 
alle preferenze degli investitori scegliere dove 
posizionarsi, consci però del fatto che aumen-
tare l’esposizione ai bond emergenti colloca 
comunque i propri portafogli lungo la frontiera 
efficiente. 

TENSIONI SIGNIFICATIVE
Al riguardo è interessante l’analisi del team 
di Loomis Sayles, affiliata di Natixis 
Investment Managers, che non nega la 
presenza di tensioni ancora significative all’in-
terno dell’obbligazionario emergente, che 
però offre un valore relativo davvero notevole, 
soprattutto se paragonato a quanto è dispo-
nibile nell’ambito dei bond in valuta pesante: 
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Governativi in valuta locale,  
una scommessa interessante
Se si considera che spesso il reddito fisso delle realtà emergenti viene valutato con maggiore 
durezza, a parità di condizioni creditizie, rispetto alle controparti sviluppate, l’investment 
case diventa ancora più solido. Sempre nella stessa ottica, peraltro, probabilmente ha senso 
avventurarsi anche sul terreno delle obbligazioni sovrane in valuta locale di diverse realtà. Infatti 
sono non pochi i paesi, in buona parte esportatori di commodity, che hanno dovuto anticipare 
il processo di inasprimento della politica monetaria per riuscire a navigare le turbolente acque 
del 2021. Infatti, la Cina è la nazione che oggi si trova più avanti di tutte nel ciclo di ripresa e di 
normalizzazione, tanto da dovere affrontare un serio rallentamento a livello macro, cosa che sta 
inducendo le autorità di Pechino a un atteggiamento meno severo. Immediatamente dietro, però, 
troviamo una serie di economie a medio reddito che hanno già in buona parte compiuto il lavoro 
sporco e che offrono i propri asset a valutazioni invidiabili. 
Indicative al riguardo appaiono le scelte di Abdallah Guezour, di Schroders: «A differenza dei paesi 
sviluppati, un certo numero di banche centrali emergenti ha già agito con decisione in risposta 
all’aumento dell’inflazione. Il ciclo di inasprimento è già in fase avanzata in realtà come Brasile e 
Messico, che iniziano a mostrare anche segnali di picco sul fronte inflazione. Anche le banche 
centrali di Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia hanno cambiato direzione rispetto alle politiche 
ultra-lassiste degli ultimi anni. Ciò ha portato a un’impennata dei rendimenti obbligazionari 
dell’Europa centrale, dove gli spread del debito locale, rispetto ai Bund tedeschi, sono saliti ai livelli 
più alti dalla crisi del debito dell’Eurozona. Questo progresso nella normalizzazione della politica 
monetaria, combinato con rendimenti obbligazionari reali interessanti, ha creato sacche di valore 
nei tassi locali dei mercati emergenti, come è avvenuto in Brasile, Messico, Indonesia e Sudafrica».

«Negli emergenti l’inflazione rimane general-
mente alta. E i problemi persistenti della ca-
tena di approvvigionamento, insieme alla forza 
dei prezzi delle materie prime, suggeriscono 
un possibile trend al rialzo. A breve termine, 
l’escalation della guerra tra Russia e Ucraina 
sta aggiungendo ulteriore pressione sui prezzi 
delle materie prime, in particolare cereali, pe-
trolio, gas naturale e metalli. Potrebbe quindi 
essere prematuro ritenere che l’inflazione 
negli emergenti abbia toccato il picco. I ren-
dimenti di questi paesi sono aumentati signi-
ficativamente nel 2021, quando l’inflazione ha 
sorpreso al rialzo e le banche centrali hanno 
risposto in modo appropriato, aumentando 
tempestivamente i tassi. L’attuale elevato livello 
degli interessi negli emergenti riflette politiche 
meno accondiscendenti da parte delle ban-
che centrali, con i rendimenti nominali degli 
emergenti di 470 punti base più alti rispetto ai 
mercati sviluppati, il livello più alto in oltre dieci 
anni. Crediamo che i tassi locali degli emer-
genti siano convenienti rispetto al credito 
sovrano Em in dollari Usa. Il “premio in valuta 
locale” offerto agli investitori, una proxy della 
differenza tra il rendimento di un’obbligazione 
in valuta locale e un’obbligazione denominata 

in dollari Usa, appare attualmente interessante 
dopo un aggiustamento per l’inflazione e per le 
tensioni geopolitiche. In altre parole, i tassi d’in-
teresse locali emerging sono scambiati ben al 
di sopra delle aspettative d’inflazione del con-
senso, date le tempestive azioni delle banche 
centrali dei paesi in via di sviluppo. Le possibili 
spiegazioni di ciò includono l’elevata incertezza 
sulle prospettive di inflazione, l’insicurezza degli 
investitori sulla Russia, le attese di svalutazione 
della valuta e i rischi legati ai conti fiscali».

UN PARADIGMA PRECISO
A questo punto non si può fare a meno di spe-
cificare un elemento: tutta l’idea secondo cui i 
mercati stanno fondamentalmente sbagliando 

ABDALLAH GUEZOUR
head of emerging market debt  
and commodities 
Schroders

nel pricing di diversi segmenti di questa asset 
class poggia su un paradigma molto preciso: l’in-
flazione è destinata a rientrare, al massimo con 
una recessione di breve durata. La scommessa 
di quasi tutti, infatti, è che i rischi di stagflazione 
siano sostanzialmente molto limitati. In questa 
maniera qualche mese di politica monetaria ag-
gressiva dovrebbe riportare il sistema al new 
normal che abbiamo conosciuto in questi anni.  

OSTI IMPREVEDIBILI
Questa idea rischia, però, di non avere fatto i 
conti con una serie di osti oggi imprevedibili. 
Nello specifico c’è la possibilità che lo shock 
all’offerta sia tale e di tale durata da non riu-
scire a venire compensato in tempi brevi da 
una distruzione della domanda ingegnerizzata 
da politiche recessive. Ovviamente, l’incertezza 
geopolitica regna sovrana e rischia di andare a 
saldarsi ai problemi della supply chain caratte-
rizzata tuttora da forti colli di bottiglia. Un caso 
tipico è il petrolio: se l’offerta russa dovesse 
sparire dai mercati e il resto dell’Opec+ (nello 
specifico l’Arabia Saudita) dovesse continuare 
nel proprio atteggiamento poco collaborativo, 
il clima per diverse economie fragili e poco di-
versificate si farebbe sicuramente pesante. Spe-
rando tra l’altro che la pandemia sia davvero 
alle nostre spalle.
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Cybersecurity,  
una crescita  
esponenziale
a cura di Paolo Andrea Gemelli, Aiaig 
(Associazione Italiana Analisti di Intelligence e Geopolitica)

• Il valore globale del mercato del-
la cybersecurity nel 2021 è stato di 
circa 140 miliardi di dollari, con una 
proiezione di crescita verso 155,83 
miliardi nel 2022 e 376,32 miliardi 
nel 2029.

• Il Nord America rappresenta la 
quota più rilevante del mercato, no-
nostante anche Europa e Asia-Paci-
fico siano in crescita.

• Tra le minacce di maggiore rilie-
vo nel 2021 è emerso il Ransomwa-
re-as-a-Service (RaaS)

La crescita del mercato della cybersecurity è 
guidata da molteplici fattori strettamente con-
nessi alle necessità delle aziende, allo sviluppo 
di progetti di smart city e alla crescita di inter-
net in paesi ancora in via di sviluppo. Recente-
mente, in conseguenza della pandemia di Co- fonte: Center for Strategic & International Studies - elaborazione Aiaig

vid19, è emersa con prepotenza la necessità 
di sistemi che consentissero di proseguire le 
normali attività lavorative in modalità remo-
ta, fatto che ha determinato l’aumento degli 
attacchi informatici. In particolare, è cresciuto 

l’utilizzo di servizi basati su cloud, con milioni 
di persone che lavorano in contesti non sem-
pre sicuri dal punto di vista informatico e con 
sistemi di autenticazione spesso inadeguati. 
Nel 2021, sia a livello nazionale, sia euro-

GRAFICO 1 - ANDAMENTO TEMPORALE DI ATTACCHI CYBER AI DANNI DI AGENZIE 
GOVERNATIVE E AZIENDE DEI COMPARTI DIFESA E TECNOLOGICO CON PERDITE 
CONSEGUENTI SUPERIORI AL MILIONE DI DOLLARI
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peo gli attacchi cyber sono stati diretti 
prevalentemente verso il settore pub-
blico (69%) con particolare riferimento 
alle amministrazioni statali seguite dagli 
enti locali a carattere regionale, provin-
ciale e comunale. Nel settore privato 
l’ambito energetico è risultato quello 
più frequentemente colpito (24% degli 
attacchi), seguito dai trasporti (18%) e 
dal settore farmaceutico-sanitario. La 
finalità degli attacchi non è nota nella 
maggior parte dei casi (67%), mentre il 
23% degli attacchi cibernetici ha finalità 
di spionaggio. 
Gli attori nel contesto della minaccia ciber-
netica identificati nel corso del 2021 sono 
risultati appartenere alla criminalità (14%), 
al mondo dello spionaggio (23%) e all’am-
biente dell’hacktivismo (23%). Quest’ulti-
mo dato è sensibilmente differente rispet-
to a quello del 2020 che vedeva i membri 
di gruppi hacktivisti responsabili del 71% 
degli attacchi (grafici 2,3,4).
I cybercriminali sono sempre più spin-
ti verso la monetizzazione, nella maggior 
parte dei casi tramite l’utilizzo di cripto-
valute. Nel corso del 2021 si è consolidato 
come modello di attacco prevalente il Ran-
somware-as-a-Service (RaaS). Si tratta di 
una modalità basata sullo scambio di valuta 
tra gli sviluppatori degli strumenti offen-
sivi e parti terze interessate a perpetrare 
azioni ostili nei confronti di uno specifico 
obiettivo. 
L’attacco ransomware si è di recente evo-
luto, passando dalla semplice crittografia 
dei dati, con la conseguente indisponibilità 
degli stessi a tempo indeterminato, alla di-
vulgazione delle informazioni acquisite nel 
dark web allo scopo di massimizzare la 
probabilità di ottenere il riscatto richiesto 
facendo leva sul possibile danno derivante 
dalla divulgazione dei dati sottratti.

SICUREZZA AL CENTRO
Nel corso dei prossimi anni le nuove op-
portunità legate alla crescita di tecnolo-
gie emergenti metteranno ancora più al 
centro il tema della sicurezza informati-
ca favorendo la crescita di un mercato 
oggi valutato complessivamente 139,77 
miliardi di dollari. Se da una parte lo svi-
luppo delle piattaforme di e-commerce 
costituisce un elemento trainante, la 
carenza di professionisti e la difficoltà a fonte: Center for Strategic & International Studies - elaborazione Aiaig

GRAFICO 2 - DISTRIBUZIONE DEGLI ATTACCHI INFORMATICI ALL’INTERNO DEL 
SETTORE PRIVATO NEGLI ANNI 2020 E 2021

fonte: Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica - elaborazione Aiaig

fonte: Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica - elaborazione Aiaig

fonte: Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica - elaborazione Aiaig

GRAFICO 3 - DISTRIBUZIONE DEGLI ATTACCHI INFORMATICI ALL’INTERNO DEL 
SETTORE PUBBLICO NEGLI ANNI 2020 E 2021

GRAFICO 4 - CONTESTI DI APPARTENENZA DEGLI AUTORI DI ATTACCHI 
INFORMATICI NEL 2021
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sostenere i costi per la cybersecurity da 
parte delle Pmi rappresentano probabil-
mente gli ostacoli maggiori.
Geograficamente il mercato della cyber 
security è segmentato in cinque regio-
ni: Nord America, Europa, Asia-Pacifico, 
Medio Oriente & Africa e Sud America.
Il Nord America (Usa e Canada) con-
tinuerà, nel corso dei prossimi anni, a 
rappresentare la quota più rilevante del 
mercato, principalmente grazie alla cre-
scente domanda di soluzioni finalizzate a 
garantire la sicurezza delle applicazioni 
basate sul cloud. La maggior parte dei 
player di maggiore rilievo è costituita 
da aziende basate negli Usa (Cisco, Ibm, 
Palo Alto Networks e Fortinet).
Negli Stati Uniti è in costante crescita il nu-
mero di dispositivi connessi, con il conse-
guente aumento di attacchi cibernetici che, 
sempre più spesso coinvolgono l’IoT (Inter-
net of Things) caratterizzato da una maggio-
re vulnerabilità delle piattaforme.  Il Canada 
è tra i primi tre paesi con il maggiore nume-
ro di incidenti informatici al mondo e nel 
quale  la criminalità informatica è sempre 
più diffusa e cresce più rapidamente. 

UNA PRIORITÀ IN EUROPA
Anche per quanto riguarda l’Europa ci 
sono buone prospettive di crescita gra-
zie al numero significativo di progetti 
legati alla cybersecurity e ai relativi in-
vestimenti che coinvolgono, tra gli altri,  
paesi come Germania, Regno Unito, Spa-
gna e Italia. L’Europa sta infatti  rendendo 
la sicurezza informatica una priorità asso-
luta, finanziando attrezzature e infrastrut-
ture. Il mercato europeo della sicurezza 
informatica per l’Internet of Things si tro-
va in una fase di crescita che vede pro-
tagoniste, in particolar modo, Germania, 
Regno Unito, Francia e Italia.
L’attuazione della legislazione Ue e delle 
azioni derivanti dal quadro nazionale e 
dal piano nazionale per la cybersicurez-
za faciliterà la crescita del mercato nella 
regione. Nell’ambito della sua Agenda di-
gitale, il governo italiano prevede infat-
ti ingenti investimenti nella protezione 
dell’identità digitale volti ad aumentare i 
livelli di sicurezza delle transazioni digita-
li e, successivamente, rafforzare la fiducia 
dei consumatori proteggendo l’identità 
dei cittadini.

La Germania si sta orientando a diventare un 
paese tecnologicamente indipendente come 
gli Stati Uniti e la Cina in termini di sicurezza 
informatica. Nell’agosto 2020, il governo te-
desco ha annunciato un’agenzia federale de-
dicata alla gestione degli attacchi informatici 
e al rafforzamento della sicurezza digitale del 
Paese. L’agenzia dovrebbe inoltre ricevere un 
finanziamento totale di 412 milioni di dollari 
entro il 2023 per continuare l’innovazione 
e le azioni di mitigazione nei confronti de-
gli attacchi informatici. Inoltre, le società di 
telecomunicazioni stanno aumentando i loro 
investimenti nella sicurezza informatica per 
fare fronte al rapido aumento delle minacce. 

CRESCITA ANCHE IN ASIA
Trainata da India, Cina e Corea del Sud, 
anche nell’area Asia-Pacifico è attesa una 
crescita significativa spinta in particolar modo 
dal crescente numero di investitori privati e 
istituzionali appartenenti a paesi stranieri coin-
volti in progetti di sviluppo It. Il mercato della 
sicurezza informatica dell’Apac è stato valuta-
to 30,45 miliardi di dollari nel 2019 con buone 
prospettive di crescita nel periodo 2021-2026. 
Molti paesi emergenti della regione, come In-
dia, Cina, Singapore e Giappone, stanno affron-
tando crescenti problemi legati alla sicurezza 
informatica. 
Il mercato della sicurezza informatica in Medio 
Oriente e Africa è stato valutato 1,9 miliardi di 
dollari nel 2020 e si prevede che raggiungerà 
2,9 miliardi entro il 2026. La rapida digitalizza-

zione di paesi come gli Emirati Arabi Uniti e 
l’Arabia Saudita ha incrementato il numero di 
dispositivi connessi, aumentando conseguen-
temente l’esposizione agli attacchi informatici.
I principali fattori che influenzano la minaccia 
cyber in Medio Oriente e nella regione afri-
cana sono le crescenti vulnerabilità nelle 
reti di comunicazione digitale e nelle catene 
di approvvigionamento, l’incremento della 
base di utenti  e dei consumatori online e, 
soprattutto, la carenza di infrastrutture di 
sicurezza informatica.
Inoltre, la domanda di protezione informati-
ca nella regione si è sviluppata nel contesto 
dei sistemi idrici e nelle stazioni di pompag-
gio dove, con il sempre più diffuso utilizzo di 
sistemi di automazione, si sono moltiplicati i 
rischi di attività ostili. 
Infine, Il mercato latino-americano della si-
curezza informatica è stato valutato a 5,73 
miliardi di dollari nel 2021. La regione ha il 
quarto mercato mobile più grande del mondo; 
internet è utilizzato da metà della popolazione 
del continente e si prevede un aumento del 
rischio con l’avvento dell’IoT e l’espansione 
della rete wireless. 
Il Brasile è una delle economie emergenti con 
investimenti maggiori nelle infrastrutture It e 
una crescente penetrazione di smartphone 
e Internet. Sebbene il paese si stia muoven-
do verso le Tic avanzate, manca di adeguate 
misure di sicurezza informatica, consenten-
do perciò agli hacker di sfruttare le nume-
rose vulnerabilità. 

GRAFICO 5 - ANDAMENTO BORSISTICO DI DUE DEI MAGGIORI PLAYER NEL 
CAMPO DELLA CYBERSECURITY: PALO ALTO NETWORKS (PANW) E FORTINET 
(FTNT) NEL PERIODO 2012-2022

fonte: Yahoo finanza - elaborazione Aiaig
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fonte: Yahoo finanza - elaborazione Aiaig

L’elettricità salterà da un giorno all’altro, 
peggio della pandemia e della guerra, del 
panico e del terrore, poiché sarebbe la 
fine della civiltà, per come la conosciamo 
oggi. La mancanza prolungata di energia 
innesca una reazione a catena che preclu-
de anche l’accesso ad acqua e cibo, che 
porta quindi a una vera e propria lotta alla 
sopravvivenza.
Uno scenario apparentemente fantascienti-
fico che di fantastico ha ben poco; si trova 
documentato nelle analisi prospettiche di 
rischio nel mondo, i Kelony® Sharp Risk, già 
edito nel 2019, dove figura al primo posto il 
rischio esoterrestre. L’analisi parte da fonti 
certe come la Nasa1, la Noaa2 o il Sidc3. In 
estrema sintesi, il nostro futuro dipende dal 
numero di wolf4, il cui picco massimale di ri-
schio sarà raggiunto nel luglio 2025, fattore 
cardine che plasmerà il futuro del pianeta.
Questo rischio porta a effetti diretti di peg-
gioramento del cambiamento climatico, poi-
ché l’attività solare è una delle primarie cause 
dell’aumento delle temperature che, scaldan-
do la superficie terrestre, alimenta l’effetto 
serra. Si tratta di un rischio prevedibile attra-
verso l’evento di Carrington (i), i cui effetti 
si estenderanno all’intera società. Un rischio 
sistemico a catena (ii), che deve orientare gli 
investimenti a breve termine (iii).

OSSERVATORIO RISCHIO

Investire in  
rimanualizzazione 

È PREVEDIBILE?
È già successo, nella prima mattina del primo 
settembre 1859. Secondo alcune valutazioni 
lo stesso fenomeno potrebbe ripetersi dopo 
circa 150 anni e ne sono già passati 163. Il gio-
vane astronomo Richard Carrington, poco 
dopo avere notato un gruppo di macchie 
solari sulla superficie del Sole, venne qua-
si accecato da un lampo di luce fortissimo. 
Esattamente 17 ore dopo, il mondo intero 
assistette a un susseguirsi di eventi estrema-
mente rari, inclusa la comparsa nel cielo di 

un’aurora boreale rosso fuoco che da Roma 
si estendeva fino a Cuba. 
Ai tempi, l’episodio causò danni proporzio-
nali alla tecnologia allora esistente, come 
l’interruzione per circa 14 ore delle comu-
nicazioni in Europa e negli Usa, la fusione dei 
cavi in rame delle linee telegrafiche, incendi 
e fulminazioni di operatori dei telegrafi e 

1National Aeronautics and Space Administration
2 National Oceanic and Atmospheric Administration
3 Solar Influences Data analysis Center
4 Quantità che misura il numero di macchie solari
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relativi black-out fino a remote province del 
Canada. Un tale “bombardamento solare” 
è infatti in grado di innescare potentissime 
correnti elettriche geomagnetiche (Gic), che 
provocano danni e catastrofi.

UN EVENTO CATASTROFICO
Nel 1859 il danno fu contenuto, perché la per-
vasività tecnologica basata sulla corrente elet-
trica era bassissima in confronto a oggi, in cui 
l’impatto sarebbe, invece, di tutt’altra portata. 
Peraltro, il verificarsi di una tempesta geoma-
gnetica non pone interrogativi sul “se” succe-
derà, ma piuttosto “quando” accadrà, e i dubbi 
possono essere sulla sua portata, l’estensione 
e la durata e, quindi, su come prepararsi.
L’impatto del temperamento energetico sul-
la tecnologia avrà effetti disastrosi per l’in-
tera società a livello sistemico: un black-out 
generale della durata di giorni, settimane o 
addirittura mesi che determina l’interruzio-
ne dell’energia, ivi compresi approvvigiona-
menti di petrolio e gas, annullerà trasporti, 
riscaldamento, climatizzazione, approvvigio-
namenti alimentari e idrici, nonché il meteo 
o i sistemi finanziari con il blocco di stipendi 
e di qualsiasi sistema di pagamento. Riuscite 
ad immaginare? Un decadimento totale della 
tecnologia, da cui i nostri sistemi e le nostre 
vite sono assolutamente dipendenti. 
Già a fine settembre del 2003 l’Italia ebbe un 
assaggio di ciò che significa rimanere per oltre 
un giorno in assenza di elettricità: voli cancella-
ti, treni rimasti fermi con oltre 30 mila passeg-
geri bloccati, persone ritrovatesi nel buio to-
tale, intralcio ai soccorsi, ospedali in difficoltà 
e interruzione della distribuzione idrica. For-
tunatamente, si fa per dire, si trattò solamente 
di una reazione a catena la cui origine ebbe un 
singolo punto di innesco: un semplice albero 
caduto su un traliccio a causa di una copiosa 
nevicata. Non di certo un crollo improvviso 
dell’insieme dei sistemi di funzionamento che 
per via della totale “elettrico-dipendenza” e 
interdipendenza a livello globale, determinerà 
la fine di qualsiasi paese, delle sue regole e 
quindi della civilizzazione.

DOVE INVESTIRE? 
L’investitore deve quindi guardare in direzio-
ne di quelle realtà che si preparano a questo 
scenario. Gli indicatori che fanno emergere 
le realtà più solide sono tre: 
(a) dotarsi di strumenti predittivi sul rischio; 
(b) innalzare il livello di resilienza, ridondan-
za e resistenza tramite processi sistemici di 
hardening;

(c) rifondare lo sviluppo infrastrutturale se-
condo il principio universale di “rimanualizza-
zione”.
Ma vediamo che cosa significano questi tre 
diversi punti.
a) Dotarsi di strumenti di governance anali-
tica (Ag) che, come nel caso di AlgoSev™,5 
sono basati sulla nuova scienza del rischio 
e algoritmi di matematica avanzata in grado 
di aggregare metaparametri di supporto alla 
presa di decisione. Questo supporto stru-
mentale consente di anticipare scenari non 
contemplabili neppure alle più colte analisi 
di esperti la cui visione è necessariamente 
limitata al proprio ambito di competenza e 
ai limiti umani di cognizione. Gli strumenti di 
governance analitica (Ag) post-probabilistici, 
cioè non fondati su approcci probabilistici, 
come ad esempio il machine learning, si ri-
velano più performanti dell’intelligenza ar-
tificiale e costituiscono una leva di potenza 
nel futuro, perché consentono simulazioni e 

comparazioni analitiche più rapide e comple-
te atte a coadiuvare e completare la decisio-
ne umana. La governance analitica, fondata 
sul calcolo scientifico del rischio, consente 
di individuare la sequenzialità di azioni più 
idonea per attuare la propria strategia per la 
creazione di valore.
b) Attuare processi di hardening dei sistemi 
che permettano di ridurre la superficie di 
attacco nell’intero ecosistema tecnologico; 
ovviamente integrare modalità di disaster re-
covery per facilitare il ripristino dell’accesso 
e della funzionalità della propria infrastrut-
tura, lavorando anche sull’Mtbf (meantime 
between failure), nonché parametri di affida-
bilità applicabili a dispositivi meccanici, elet-
trici ed elettronici, come la “faradayzzazione” 
dell’hardware, ove possibile, e la resilienza 
delle applicazioni software a situazioni di 
hard-reset. Investendo sulla prevenzione gra-
zie a un approccio “what if?” sistemico che 
promuova processi nativi di total business 
continuity, cioè che includano operazioni di 
continuità operativa e sociale,  atti ad aumen-
tare la capacità di ripartenza dell’azienda.

PREVISIONI SULL’ANDAMENTO DEL NUMERO DI WOLF
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c) Rimanualizzare i sistemi, cioè dotarsi della 
possibilità di aggirare il decadimento dell’infra-
struttura tramite un processo secondario che 
dà nuovamente la possibilità di presa di con-
trollo, seppure in modalità degradata, come ad 
esempio il mantenimento di leve di comando 
manuali di valvole ordinariamente governate 
da comandi elettromeccanici. Si tratta anche di 
rifondare il principio stesso di progettazione di 
qualsiasi sistema che deve integrare ab initio la 
possibilità, indipendentemente dalla probabili-
tà, che il sistema non funzioni più. Ad esempio, 
integrare due funzionalità in una sola provoca 
un’ulteriore fonte di rischio, perché il decadi-
mento di una delle due provoca l’interruzione 
di entrambe: fondere una funzione di input 
(tastiera) con una funzione di output (scher-
mo) negli ormai diffusissimi touchscreen è un 
contro-esempio lampante di ciò che dovrebbe 
invece essere fatto.

UN’INSOLITA AURORA BOREALE
In sintesi, l’insolita aurora boreale verificatasi 
nei cieli di New York e altre zone del nord 
America lo scorso 14 marzo, gli oltre 40 sa-
telliti di SpaceX andati in fiamme il 4 febbraio 
2022 con un danno di 50 milioni di dollari, sono 
segnali deboli incontrovertibili della manifesta-
zione degli effetti del rischio di Wolf messo in 
luce da Kelony ® grazie ad AlgoSev™.
L’outlook in forte crescita di questo rischio si 
registra nei valori della derivata dell’aumento 
delle macchie solari, che determinano l’inten-
sità dell’attività solare, il cui apice ciclico sarà 
raggiunto nel 2025, ma che potrebbe scate-
narsi anche prima, come ad esempio durante 
i Giochi olimpici di Milano-Cortina.

Kelony ® ha calcolato che i danni derivan-
ti da una tempesta solare ammonteranno 
a un minimo di 2.000.000.000.000 dollari. 
Il mondo non può permettersi questo ri-
schio. Non è semplicemente sostenibile, 
perché non possiamo assorbire un tale 

shock sistemico che, oltre al costo eco-
nomico e al decadimento della tecnologia 
globale, determinerà la fine della civilizza-
zione. L’unica via percorribile è la neutra-
lizzazione del rischio, cioè prevederlo, anti-
ciparlo e adeguarsi.

TIPOLOGIE DI ENERGIA UTILIZZATA IN ITALIA NEL 2021
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Tra i tanti fenomeni che la terribile invasio-
ne dell’Ucraina ha generato, c’è stato anche 
un deciso aumento dei volumi di domanda 
di criptovalute da parte di investitori rus-
si. Il fatto che una delle maggiori economie 
del mondo sia stata praticamente esclusa 
dai principali meccanismi di integrazione 
finanziaria rappresenta una novità assoluta 
e dalle conseguenze ancora non chiare, spe-
cialmente per una categoria di attivi nuova 
come gli asset digitali. L’elemento interes-
sante, che è emerso in un ambiente (com-
prensibilmente) reso tesissimo dalla paura 
di una catastrofe planetaria, è la tesi secon-
do cui la Russia potrebbe utilizzare vari cir-
cuiti, fra cui i bitcoin in primis, per aggirare 
le sanzioni. A questa percezione si accompa-
gnano anche timori sull’uso di questi asset 
da parte degli oligarchi per nascondere la 
loro ricchezza. 
La questione può apparire una curiosità 
mediatica, ma in realtà si tratta di una que-
stione assolutamente rilevante per com-
prendere come il fenomeno della finanza 
digitale vada a intersecarsi con l’intelaiatura 
del tradizionale sistema finanziario. Il mon-
do delle valute alternative, infatti, con tutti i 
servizi che intorno a esse sono stati costru-
iti, è spesso caratterizzato da un’immagine 
di architettura alternativa, in competizione 
(se non in aperto contrasto) con le regole 
del mondo costruito dagli incumbent. Una 
nuova infrastruttura che si muove con pa-
radigmi, logiche e finalità completamente 
diversi dall’ordine monetario moderno, no-
nostante finiscano poi per essere riprodotti 
spesso servizi abbastanza simili a quanto 
creato in precedenza dalla finanza moderna. 
La tesi sulla Russia, probabilmente, non è 
sbagliata, se inquadrata nei giusti termi-
ni. Innanzitutto vale la pena definire le di-
mensioni del normale flusso di capitali di 
un’economia come quella russa. Da questo 
punto di vista è interessante l’intervento di 
Andrea Medri, founder e ceo di The 
Rock Trading: «Le stime più prudenzia-
li sull’andamento del Pil russo a fine 2022 
vedono un calo del 7,8%, pari a circa 115 
miliardi di dollari. Le riserve in valuta este-
ra del Paese ammontano a 630 miliardi e 
l’esposizione debitoria verso controparti 
estere a 478 miliardi. Gli Ide russi sono in-
fine superiori a 17 miliardi di dollari. Non è 
pensabile neppure che il governo di Mosca 
possa rapidamente fare uno switch da una 
finanza tradizionale a una basata su bitcoin, 
perché è necessario avere un’infrastruttura 

CRYPTO AND NFT

Un grande 
movimento 
popolare
di Boris Secciani
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tecnologica e una controparte che accetti 
i pagamenti in cripto: ovvero processi che 
richiedono investimenti cospicui e tempo». 
Si tratta non sorprendentemente di cifre 
considerevoli, con le quali lo stesso Medri 
mette a confronto i volumi cripto della Rus-
sia nell’ultimo mese: «Il bitcoin può essere 
usato dalla Russia per aggirare le sanzioni? 
Impossibile. È vero che i flussi sono cresciu-
ti, in media quadruplicati. In particolare, dal 
24 febbraio le compravendite di tether in 
rublo sono aumentate da 5 milioni di dolla-
ri giornalieri dei primi 54 giorni dall’anno, a 
quasi 20 milioni, con picchi oltre 35 milioni. 
Per quanto riguarda bitcoin i volumi sono 
passati da 65 bitcoin al giorno a 255 con 
picchi di 500 (anche in questo caso quadru-

plicati). Le autorità di vigilanza di contropar-
te e internazionali sono in agitazione perché 
temono che questo picco possa essere un 
sistema per sfuggire dalle sanzioni e in par-
ticolare per contrastare l’estromissione del 
sistema Swift. Questi numeri ci fanno invece 
escludere categoricamente questa ipotesi. Il 
volume complessivo aggiuntivo di bitcoin e 
tether nei giorni dal 24 febbraio al 7 marzo 
ammonta a 350 milioni di dollari (in totale 
da inizio anno i due mercati hanno movi-
mentato cumulativamente circa 750 milioni). 
Si tratta di una dimensione troppo piccola 
per coprire movimentazioni necessarie a 
controbilanciare le sanzioni: che riguardano 
ordini di grandezza 100 volte superiori».

UNA RIVOLUZIONE DAL BASSO
I dati appena forniti rivelano dunque un 
elemento: i volumi che girano nel mondo 
delle cripto e affini, per quanto in cresci-
ta pazzesca, rimangono quasi insignificanti 
per un’economia appena  articolata. A sua 
volta, questa constatazione genera due ul-
teriori ragionamenti. Innanzitutto è molto 
probabile che quella in corso sia ancora una 
rivoluzione agli albori, i cui futuri colossi o 
non sono ancora nati o sono sconosciuti 
ai più. Indicativo appare il paragone storico 
di Massimo Siano managing, director 
head of Southern Europe di 21Shares, la 
maggiore piattaforma di Etp in cripto: «Ben 
poche persone si ricordano oggi del primo 
browser per navigare sul web, ossia Netsca-

pe. Gran parte dei volumi di investimento 
in crypto è attualmente collocato su una 
manciata di divise, bitcoin ed ethereum in 
primis. Non ci sarebbe da sorprendersi, 
però, se questa asset class si rivelasse oggi a 
un punto di sviluppo paragonabile a quello 
di internet nel 1991-92: però difficilmente 
fra qualche anno a dominare il panorama 
delle attività digitali saranno i nomi oggi più 
rinomati».
A rendere ancora più anomalo il tutto, e 
qui arriviamo al secondo ragionamento, è 
che a portare avanti le innovazioni sono so-
prattutto persone e nazioni che si trovano 
spesso escluse o quasi dall’ambito bancario 
e/o finanziario in generale. Al proposito, è 
decisamente interessante il ragionamento 
sul settore delle rimesse degli immigrati di 
Rahul Bhushan, co-fondatore di Rize 
Etf: «Crediamo che ci sarà una forte cre-
scita nel mercato delle criptovalute per le 
rimesse, poiché abbattono gli alti costi di 
transazione transfrontaliera e riducono i 
tempi di regolamento associati alle banche 
tradizionali. La domanda di questi servi-
zi potrebbe crescere e molte exchange di 
criptovalute hanno iniziato a offrire rimes-
se per i lavoratori d’oltremare e le loro 
famiglie. Prendete El Salvador: i cittadini di 
quel Paese hanno ricevuto più di 6 miliardi 
di dollari in rimesse nel 2020 e rimangono 
un grande paese pay-in. Hanno anche re-
centemente reso il bitcoin una moneta le-
gale, creando potenziali applicazioni per le 
rimesse cripto. In definitiva, il successo di 
questi trasferimenti dipenderà dall’ambien-
te normativo, che varia enormemente da 
paese a paese.  Ad esempio, se consideria-
mo le principali nazioni che ricevono dena-
ro, le commissioni in criptovaluta sono state 
vietate dalle banche centrali di Cina e India, 
ma nelle Filippine e in Pakistan la posizio-
ne delle autorità è più neutrale, mentre in 
Ucraina l’utilizzo di cripto non rappresenta 
un problema con diversi enti governativi 
che regolano attivamente lo spazio».

CONTRO LE INEFFICIENZE
Non sorprende dunque che sia proprio un 
comparto poco trasparente, inefficiente e 
ad alto costo come quello delle rimesse a 
sperimentare la concorrenza della finanza 
alternativa. E non stupisce neppure il fatto 
che siano i cittadini di economie partico-
larmente in difficoltà, come il Salvador e la 
Russia, oggi tagliata fuori da tutto, a cercare 
disperatamente soluzioni innovative. Non a 

MASSIMO SIANO 
managing, director 
head of Southern Europe 
21Shares
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caso le parole di Bhushan specificano che, 
al contrario, economie emergenti più vaste 
e sofisticate (Cina e India) sono caratteriz-
zate da un atteggiamento decisamente più 
conservatore. Infine, curiosamente, realtà a 
metà del guado, quanto a modernità tecno-
logica, come Filippine e Pakistan, oscillano, 
appunto, fra permissivismo e restrizioni.
La struttura di molti asset e servizi di-
gitali permette, infatti, di raggiungere un 
grado di efficienza e granularità assoluta-
mente impensabili all’interno del normale 
sistema bancario, elemento che ha come 
immediata conseguenza l’innesco di un 
marcato processo di disintermediazione. 

NICCHIE POVERE
Questo processo è dunque esploso in 
gran parte in alcune nicchie tutto som-
mato povere, ma probabilmente crescerà 
a tal punto da andare a coinvolgere ogni 
aspetto dell’intelaiatura finanziaria. Da 
questo punto di vista, è interessante un 
ulteriore paragone storico di Massimo 
Siano di 21Shares: «Nel mondo germani-
co la riforma protestante ha coinciso con 
l’invenzione e la diffusione della stampa, 
contemporanea a un altro cambiamento 
epocale: la traduzione della Bibbia in te-
desco. Ciò ha avviato un gigantesco pro-
cesso di alfabetizzazione e di diffusione 
delle conoscenze e della cultura, prima 
riservate a una minuscola élite. Lo stesso 
sta accadendo adesso: se in precedenza lo 
svolgimento di determinate funzioni era 
possibile solo con infrastrutture domina-
te da pochissime istituzioni di enormi di-
mensioni, oggi risultati molto più efficienti 
si possono ottenere con l’approccio de-
centralizzato tipico della blockchain cui 
partecipano milioni di utenti». 
In particolare Siano si concentra sul ruolo 
rivoluzionario che un fenomeno come gli 
Nft possono avere nella compravendita di 
alcuni beni e servizi: «Pensiamo al mercato 
immobiliare: per definizione si tratta di un 
settore incredibilmente frammentato, dove 
ogni immobile e ogni acquirente sono di-
versi fra loro. Si tratta di una nicchia in cui il 
grado di fungibilità è bassissimo. Per rendere 
più investibile l’immobiliare negli ultimi de-
cenni sono state sviluppate diverse varianti 
del processo di cartolarizzazione, caratte-
rizzato da rischi gestionali e inefficienze non 
indifferenti. “Tokenizzando”, gli immobili è 
possibile, invece, ottenere gli stessi risultati 
in maniera più veloce, sicura, trasparente ed 

economica. Senza contare che questa tec-
nologia consente anche di frazionare l’uso 
del proprio immobile e offrirlo sulle piatta-
forme blockchain».

LE BANCHE CENTRALI
In pratica, se si arrivasse a un’adozione di 
massa, un sistema basato per favorire mi-
cro-transazioni in maniera decentralizzata 
potrebbe rivoluzionare due possenti e con-
solidati architravi del sistema globale, come 
l’economia delle piattaforme e l’emissione 
di Abs. Un micro-credito e un micro-com-
mercio su scala globale, che non avrebbe 
più bisogno, né di banche, né di gruppi come 
Airbnb e altri. I rischi di ignorare questa 
evoluzione sono probabilmente enormi: il  
pericolo, infatti, è trovarsi all’improvviso o 
quasi con un apparato produttivo e finanzia-
rio reso del tutto obsoleto dalla blockchain. 
Non sorprendentemente dunque anche 
i regimi più centralistici e rigidi come la 
Repubblica Popolare Cinese vogliono in 
qualche maniera cavalcare la tigre, specifica-
tamente, nel caso cinese, con la creazione 
dello yuan digitale. Esso rappresenta il pri-
mo tentativo da parte di una banca centrale 
di finanziare direttamente i cittadini andan-
do a sostituire gli istituti bancari. Tentativo 
che sta venendo rapidamente emulato. 
Si tratta, dunque, di un potere che tenta di 
sacrificare parte di se stesso per venire a 
patti con il nuovo mondo.  Ancora Rahul 
Bhushan, di Rize Etf, afferma: «L’adozione 
diffusa delle criptovalute ha causato preoc-
cupazioni per molte banche centrali, perché 
ha il potenziale di interrompere il mecca-
nismo di trasmissione monetaria e potreb-

be causare instabilità sistemica. In effetti, il 
marketing dei bitcoin fa spesso riferimento 
alla criptovaluta come riserva di valore e 
suggerisce la svalutazione delle valute fiat 
come il dollaro. Di conseguenza, l’86% delle 
banche centrali del mondo sta cercando di 
implementare le valute fiat digitali. Si tratta 
di una forma virtuale del denaro fiat di un 
paese, che permette alle famiglie e alle im-
prese di effettuare direttamente pagamen-
ti elettronici utilizzando il denaro emesso 
dalle banche centrali. La People’s Bank Of 
China ha lanciato lo yuan digitale (e-Cny) 
nel novembre 2020, anche se un gruppo di 
ricerca è stato istituito per studiare le Cbdc 
(Central bank digital currency) già nel 2014. 
La moneta digitale è progettata per com-
petere con le valute digitali come le crip-
tovalute e altre Cbdc, oltre a garantire che 
il renminbi rimanga la valuta dominante in 
Cina. Recentemente WeChat, la più grande 
app di pagamento mobile e di messaggistica 
della Cina, ha annunciato che permetterà 
ai suoi utenti di effettuare pagamenti utiliz-
zando il Cbdc. Altrove, l’autorità monetaria 
di Singapore (Mas) e la Banque de France 
hanno testato l’integrazione del Cbdc per i 
regolamenti interbancari, creando una pos-
sibile applicazione per i Cbdc all’ingrosso. 
Sudafrica, India, Pakistan, Corea del Sud e 
Thailandia hanno in programma di lanciare 
presto le loro valute digitali ufficiali. Ci sono 
anche altri sviluppi interessanti nello spazio, 
tra cui l’euro digitale, l’e-krona e persino il 
britcoin».
In definitiva, può apparire paradossale, ma la 
finanza e il commercio del futuro con ogni 
probabilità verranno definiti e modellati dai 
poveri, più che dalle famigerate élite.
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OFI ASSET MANAGEMENT

VOCI DAI MERCATI

Un quadro ideale 
per investire in preziosi

a cura di Boris Secciani

Come mai avete creato un fondo 
attivo che investe in un indice di 
metalli preziosi la maggior parte 
degli asset e il rimanente su stru-
menti del mercato monetario?
«Per rispondere alla domanda dobbiamo 
tornare indietro nel tempo, specificata-
mente al 2005, quando io e due miei soci 
creammo il primo prodotto al mondo che 
investiva esclusivamente in oro. In quel 
periodo non facevamo ancora parte di Ofi 
Asset Management e gestivamo un fondo 
che non poteva essere classificato come 
Ucits. All’epoca la quasi totalità dei nostri 
clienti era francese e, siccome in Francia 
circa l’80% degli Aum dell’industria del ri-
sparmio gestito passa attraverso prodotti 
assicurativi di tipo unit-linked, vincolati a 
investimenti classificati come Ucits, per 
noi era fondamentale potere compiere 
questo passo. Le regole europee preve-
dono che per potere rientrare in tale 
categoria, nel caso delle materie prime, è 
necessario diversificare su almeno cinque 
asset. Il tutto mantenendo un’esposizione 
massima del 35% su ogni singola posizio-
ne in derivati. Per questa ragione ci siamo 
rivolti a Solactive, una delle aziende lea-
der nella creazione di indici. Si tratta di 
un gruppo che vanta migliaia di prodotti 
da esso creati e dati in licenza. Il nostro 
portafoglio è, dunque, costruito con un 
investimento del 35% in oro e del 20% 
in ciascuna delle seguenti risorse: argento, 
platino e palladio. Rimane poi il 5% di atti-
vità che sono diversificate su investimenti 
a breve, in particolare entro tre mesi di 
scadenza, sul mercato monetario euro-
peo. Infine il rischio di cambio derivante 

BENJAMIN LOUVET
gestore dei fondi di materie prime 
Ofi Asset Management 

dall’investimento in materie prime scam-
biate in dollari viene coperto in euro».

Come mai vi siete concentrati 
proprio su un ventaglio di prezio-
si?
«Il nostro obiettivo è fornire ai rispar-
miatori l’opportunità, sia di ottenere i 
vantaggi derivanti dalla diversificazione 
dati dall’oro, sia di incamerare i guadagni 
frutto del trend secolare di incremento 
della domanda degli altri metalli preziosi. 
Questi ultimi, infatti, costituiscono risorse 
chiave per una serie di industrie fonda-
mentali per la transizione ecologica. Basti 
pensare, ad esempio, al ruolo del palladio 
nella manifattura delle marmitte cataliti-
che o a quello del platino nell’economia 
dell’idrogeno».

Quale tipo di correlazioni mostra 
il vostro fondo fra le varie risor-
se?
«Il nostro portafoglio ha una correlazio-
ne piuttosto marcata con l’oro, che può 
raggiungere l’85%. Inoltre è interessante 
notare che fra argento e palladio questo 
valore è compreso storicamente in un 
range fra il 30% e il 50%, mentre l’equiva-
lente fra oro e palladio si situa in un’area 
più contenuta, specificatamente fra lo 0% 
e il 30%. Va comunque aggiunto che il fat-
to di avere un portafoglio con un’elevata 
correlazione con l’oro non significa che 
esso non è in grado di sovraperformare 
le proprie componenti».

In quale scenario il vostro ap-
proccio funziona meglio?

«In generale le commodity, e nello speci-
fico i metalli preziosi, tendono a offrire i 
migliori rendimenti relativi quando i tassi 
di interesse reali sono bassi. Infatti, investi-
re in questa asset class presenta un cost 
of carry che è tanto più basso quanto mi-
nori sono i rendimenti reali disponibili sui 
mercati. I metalli preziosi non pagano, né 
dividendi, né interessi, mentre detenerli 
presenta diversi costi. Attualmente, i tassi 
reali, nonostante un modesto rialzo a li-
vello nominale, sono ancora saldamente in 
territorio negativo per via dell’inflazione e 
non prevediamo che la situazione cambi in 
maniera radicale. Pertanto, riteniamo che 
le prospettive per il nostro portafoglio si-
ano promettenti».

Non pensate che le manovre del-
le banche centrali, tese a ina-
sprire la politica monetaria e a 
stroncare l’inflazione, muteranno 
radicalmente lo scenario?
«No, perché i margini delle autorità mo-
netarie sono piuttosto stretti. Infatti, diffi-
cilmente gli stati potranno operare muta-
menti radicali di politica fiscale: ciò rende 
quasi impossibile innalzare più di tanto il 
costo del denaro. In particolar modo la 
transizione verso un modello sostenibile, 
oltre ad aumentare la domanda di metalli 
preziosi, avrà anche un altro effetto fon-
damentale: viene calcolato che l’Europa 
dovrà investire circa 3,5 trilioni per rag-
giungere gli obiettivi fissati nell’accordo di 
Parigi. Questi soldi necessariamente ver-
ranno in parte finanziati a deficit, il che 
rende quasi impossibile attuare una politi-
ca monetaria troppo restrittiva». 
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La letteratura ci consente di simulare la realtà 
e un’infinità di situazioni che difficilmente po-
tremmo vivere direttamente, costruisce mondi 
attraversati da interrogativi personali, collettivi 
e globali senza ridurne la complessità e ci por-
ta inevitabilmente a rispondere attraverso noi 
stessi, a riflettere sul valore delle differenze, au-
mentando la nostra capacità di ascolto e la no-
stra curiosità che sta alla base del sapere: ci ren-
de, dunque, più capaci di interpretare il mondo 
che ci circonda. È uno strumento straordinario 
e sempre attuale, una finestra sul mondo, che 
lo scrittore Joseph Conrad descriveva quando 
si chiedeva: «Come faccio a spiegare a mia mo-
glie che quando guardo fuori dalla finestra sto 
lavorando?» 

UN MAGICO POTERE
Essa, inoltre, ha il magico potere di mostrarci 
come appaiono le cose dal punto di vista di 
qualcun altro, aumentando così la nostra co-
scienza critica, ma soprattutto, come scrive 
Umberto Galimberti, «la letteratura serve per 
educare i nostri sentimenti, che non abbiamo 
come dote naturale ma come evento cultura-
le». Migliora quindi la nostra sensibilità, ci rende 
più abili nel capire emotivamente noi stessi e i 
nostri simili, le loro azioni, i loro atteggiamenti, 
come le dinamiche delle relazioni che a loro ci 
legano; e infine ci rende più pronti a intendere 
il senso e il peso delle parole, nostre e altrui.
Numerosi studi empirici hanno dimostrato la 
fallacia della teoria classica che ascrive al cosid-
detto homo oeconomicus un comportamen-
to razionale finalizzato a massimizzare l’utilità 
personale basandosi su assiomi matematici 
deduttivi. In realtà, in quanto esseri umani e 
nonostante le nostre straordinarie capacità ce-
rebrali, non abbiamo innata la capacità di valu-
tare matematicamente e statisticamente alcuni 
problemi e/o avvenimenti che spesso presen-
tano implicazioni o collegamenti diretti con 
le nostre scelte economiche e finanziarie. Per 
contro, apprendiamo molto più facilmente ciò 
che ci accade attraverso l’esperienza diretta: 
successi e fallimenti che ci motivano a crescere 
e a migliorarci. Non c’è apprendimento senza 
emozioni, solo interpretazione fattuale. L’“edu-
cazione sentimentale”, pertanto, si apprende e 
la letteratura è lo strumento più potente e più 
piacevole per farlo. 
Il romanzo è lo strumento ideale per l’edu-

OSSERVATORIO EDUCAZIONE FINANZIARIA

UNO STRUMENTO DI IMPATTO

Verso 
il romanzo 
per la 
formazione
 di Fabrizio Pirolli * e Pier Tommaso Trastulli **

* Esperto di formazione bancaria ed assicurativa.
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cazione e la formazione e lo sviluppo di un 
processo culturale. Innanzitutto la sua lettura 
favorisce nel lettore un transfert, una parteci-
pazione biologica alla storia da parte di chi gli 
si accosta, esperienza che non accade leggen-
do un manuale o un saggio. Al coinvolgimento 
emotivo segue successivamente la sua inter-
pretazione, che può portare a tradurre com-
portamenti e processi, fissare idee e concetti, 
educare e guidare, tradurre e incuriosire, sti-
molare e ingaggiare. 
In secondo luogo, il romanzo è un linguaggio 
universale, che nasce per una diffusione di mas-
sa: è trasversale, democratico, perché non pone 
nella sua forma limiti concettuali o barriere 
culturali. La narrazione è quindi uno strumento 
importante per l’interpretazione della realtà. E 
quella conoscenza, inconsapevolmente, rimane 
dentro di noi fin quando non la recuperiamo 
nel corso della nostra esperienza di vita. Il ro-
manzo è per queste ragioni lo strumento for-
mativo più adeguato allo sviluppo di una cultura 
finanziaria di massa.

DALLA LITERACY ALLA LITERATURE
Il lettore, specie quando il testo è coinvolgente, 
è chiamato direttamente in causa, in quanto la 
narrazione favorisce un maggiore coinvolgi-
mento non solo cognitivo, ma anche affettivo. 
Tornando perciò al trasferimento di conoscen-
ze in ambito economico-finanziario, è plausibile 
pensare che tutto ciò possa avvenire attraverso 
la costruzione di un romanzo rivolto a un let-
tore che, opportunamente stimolato, potrebbe 
essere guidato all’approfondimento o all’esplo-
razione dei temi di cui stiamo qui trattando 
anche al di fuori dello stesso testo letterario 
e che chiameremo “romanzo per la formazio-
ne economico-finanziaria” (per semplicità, nel 
corso del presente articolo, solo “romanzo per 
la formazione”).  Legando così l’apprendimento 

continuo degli individui (litteracy) allo strumen-
to con cui esso avviene (literature). Ma vediamo 
quali sono, secondo noi, gli elementi che lo ca-
ratterizzano. 
La struttura di un romanzo per la formazione 
presuppone un impianto narrativo portante sul 
quale vengono inseriti di volta in volta singoli 
elementi formativi correlati tra loro in modo 
funzionale e coerente con il tessuto narrativo 
e il profilo psicologico dei personaggi. Elementi 
che analizzati uno a uno potrebbero risultare 
secondari nell’economia dello sviluppo dell’in-
treccio narrativo, ma che, considerati nel loro 
insieme, rivelano invece un preciso disegno logi-
co e un perimetro didattico che ne rappresenta 
in realtà l’obiettivo primario.

PIÙ PIANI
Nel romanzo per la formazione il processo di 
trasmissione del sapere avviene perciò su più 
piani: l’intreccio narrativo, l’esperienza diretta 
o mediata dei protagonisti e infine, soprattut-
to, il ruolo del lettore con la sua esperienza. 
L’apprendimento non avviene attraverso la tra-
smissione tout court delle informazioni, ma at-
traverso il coinvolgimento e l’immedesimazione 
di chi legge, che inevitabilmente porta il nuovo 
set informativo mediante un confronto con la 
propria esperienza e può spingerlo ad allargare 
ulteriormente la conoscenza e la comprensione 
profonda dei concetti che ha recepito. Il roman-
zo per la formazione non ha l’obiettivo di edu-
care attraverso gli enunciati dimostrativi della 
scienza, non propone ipotetici decaloghi com-
portamentali, non segue un processo ordinario 
e strutturato. La sua è più una “spinta gentile” (si 
intitola, peraltro, così un famoso libro del pre-
mio Nobel Richard Thaler e del suo coautore 
Cass Sunstein), capace di suggerire argomenti, 
contenuti, fatti ed esperienze di natura eco-
nomico-finanziaria tratteggiandone gli assunti 
generali, la cornice. Presenta i contenuti come 

un oggetto da scoprire senza che ciò vada ad 
alterare il filo narrativo e soprattutto sensibi-
lizzandone l’approfondimento, senza il bisogno 
di dimostrarne in linea di principio gli assunti e i 
presupposti tecnici. 

IL TRANSITO DELLE NOZIONI
Il romanzo per la formazione può favorire, 
quindi, il transito delle nozioni trovando il letto-
re favorevole all’ascolto, in una posizione ideale 
dal punto di vista emotivo e cognitivo, in cui v’è 
certamente la disponibilità all’apprendimento 
e l’abbattimento di quelle barriere che solita-
mente vengono alzate di fronte a un testo par-
ticolarmente ostico o tecnico o quando c’è una 
comprensione insufficiente, perché non diret-
tamente rapportabile alla propria esperienza.  
Il romanzo per la formazione non è specia-
lizzato e orientato verso uno specifico target 
di lettori, non presuppone una conoscenza o 
competenza precedente propedeutica per la 
comprensione dei concetti formativi espressi 
nel corso della narrazione. È piuttosto un’opera 
che può essere “costruita” (e, anzi deve esser-
lo!) con una concezione trasversale: una narra-
zione per adulti e meno adulti. Se orientato ai 
più giovani, un prodotto del genere potrebbe 
addirittura essere corredato da un eserciziario 
(fieldbook) con l’uso di specifiche schede di 
analisi per l’approfondimento delle tematiche 
formative presentate, per favorire il confron-
to e la discussione tra gli studenti e coniugare 
teoria e pratica attraverso l’uso appropriato e 
integrato di risorse del contesto. 
In ogni caso, il romanzo per la formazione po-
trebbe raggiungere utenti che le migliori inizia-
tive formative di settore e la migliore saggistica 
e manualistica non sarebbero mai in grado di 
interessare. Se si riuscirà a formare una nuova 
generazione di scrittori capaci di raccogliere 
questa sfida, potremmo avere un potente stru-
mento letterario che, dal punto di vista educati-
vo, informativo o formativo, in relazione al livello 
esperienziale e culturale del lettore, potrebbe 
supportare e affiancare il cosiddetto processo 
di “alfabetizzazione finanziaria”. La creazione di 
una cultura finanziaria di massa è, infatti, un pro-
cesso di lunga gittata che presuppone non solo 
la collaborazione e l’impegno di istituzioni ed 
esperti di settore, ma anche l’utilizzo di tutte le 
forme di cultura e di arte che un paese è in gra-
do di esprimere, comprese quelle che abbiamo 
visto essere parziali o addirittura inadeguate; 
ma soprattutto dovrebbe potere contare sulla 
partecipazione attiva di quelle migliaia di lettori 
e lettrici che la letteratura, e solo la letteratura, 
può raggiungere.    

FABRIZIO PIROLLI 
esperto di formazione bancaria 
e assicurativa

PIER TOMMASO TRASTULLI
consulente finanziario 
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GIURISPRUDENZA EUROPEA

LA FINANZA E LA LEGGE

Le polizze unit linked  
sono contratti assicurativi

di Pietro Lorenzi (Zitiello Associati)

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea 
è tornata a pronunciarsi sulle polizze sulla 
vita di tipo unit linked. Nonostante le pe-
culiari caratteristiche dei contratti ogget-
to di esame, trattandosi questi di polizze 
unit linked di tipo collettivo concluse tra 
un’impresa di assicurazione e una società 
contraente alle quali potevano aderire dei 
consumatori attraverso richieste presen-
tate a tale società, la sentenza detta diver-
si principi valevoli anche per i contratti a 
contraenza diretta. La pronuncia in esame 
ha infatti per oggetto gli obblighi informa-
tivi sugli attivi collegati alle polizze unit lin-
ked e le modalità con le quali queste infor-
mazioni debbono essere rese nel quadro 
normativo europeo previgente.

Il principio di diritto di maggiore rilevanza 
affermato è quello con il quale la Corte, 
incidenter tantum, ribadisce nuovamen-
te che ciò che caratterizza le operazio-
ni di assicurazione sulla vita è l’impegno 
dell’assicuratore, a fronte del previo ver-
samento del premio, a erogare all’assicu-
rato la prestazione pattuita all’atto della 
stipula del contratto in caso di realizza-
zione del rischio coperto. 

LA NATURA ASSICURATIVA
Dunque, secondo la Corte, a contrad-
distinguere la natura assicurativa delle 
polizze sono le prestazioni pattuite nel 
contratto, ossia il pagamento del pre-
mio da parte dell’assicurato e l’impegno 

dell’assicuratore a erogare la prestazione 
pattuita al verificarsi dell’evento attinen-
te alla vita umana.  Proprio sulla base di 
questo orientamento una parte della giu-
risprudenza di merito italiana ha in diver-
se occasioni sostenuto che le polizze unit 
linked sono prodotti assicurativi a pieno 
titolo in quanto il diritto comunitario, ai 
fini della loro qualificazione, non si soffer-
ma a valutare la sussistenza economica-
mente apprezzabile del rischio demografi-
co o la ripartizione del rischio finanziario 
del contratto, elementi che, invece, vengo-
no ritenuti imprescindibili da buona parte 
dalla giurisprudenza nostrana.
Un altro principio di diritto affermato dal-
la Corte è che le informazioni sulle carat-
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teristiche del contratto e sulle attività allo 
stesso collegate devono essere fornite an-
che all’aderente al contratto collettivo di 
tipo unit linked. In particolare l’impresa di 
assicurazione è tenuta a comunicare que-
ste informazioni all’impresa contraente, la 
quale, a sua volta, le deve trasmettere al 
consumatore prima dell’adesione.

INFORMAZIONI CHIARE
Sul contenuto di tali informazioni la 
Corte ha precisato che le stesse devo-
no comprendere informazioni chiare, 
precise e comprensibili sulla natura eco-
nomica e giuridica degli attivi collegati 
al contratto, nonché sui relativi rischi 
strutturali. Tuttavia, ha precisato la Cor-
te, l’informativa non deve necessaria-
mente includere informazioni esaustive 
sulla natura e sull’entità di tutti i rischi 
connessi all’investimento negli attivi 
collegati al contratto, né informazioni 
identiche a quelle previste dalla discipli-
na Mifid per la prestazione dei servizi di 
investimento. 
Ai sensi del diritto comunitario l’infor-

mativa così individuata non deve esse-
re fornita in un apposito procedimento 
precontrattuale, potendo anche essere 
contenuta nel corpo del contratto assi-
curativo; ciò a condizione, però, che le 
modalità informative previste dal legisla-
tore nazionale assicurino che l’assicu-
rato riceva le informazioni prescritte in 
tempo utile per consentirgli di effettuare 
una scelta informata e consapevole del 
prodotto assicurativo più consono alle 
sue esigenze.
Secondo la Corte, poi, la non corretta 
veicolazione delle informazioni sugli attivi 
collegati alla polizza non comporta neces-
sariamente la nullità o l’invalidità del con-
tratto o dell’adesione, essendo sufficiente 
che le previsioni nazionali degli stati mem-
bri non siano tali da mettere in discus-
sione l’effettività del diritto del cliente a 
una corretta informazione, dissuadendo il 
consumatore dall’esercitarlo.

TITOLARI DI AMPI DIRITTI
Ferme restando l’importanza e l’attua-
lità della tematica relativa alla nozione 

di contratto di assicurazione affrontata 
dalla Corte, si ritiene che le altre que-
stioni trattate, soprattutto in ragione del 
tenore della normativa successivamente 
entrata in vigore, non abbiano portata 
innovativa nell’ordinamento italiano. È 
infatti pacifico che gli aderenti ai con-
tratti collettivi che sostengono i costi 
dei premi siano titolari di ampi diritti di 
informativa molto simili a quelli previsti 
in favore dei contraenti. Inoltre, la nor-
mativa di settore prevede ormai da tem-
po che il contraente o l’aderente debba 
essere informato sulla natura degli attivi 
collegati al contratto e sulla rischiosità 
degli stessi, tutte informazioni che sono 
oggi necessariamente contenute nei set 
contrattuali e precontrattuali relativi alle 
polizze di ramo III. Inoltre è ormai paci-
fico che la violazione di obblighi infor-
mativi nel nostro ordinamento, pur non 
potendo tradursi in nullità, conferisce la 
possibilità ai contraenti di ottenere signi-
ficativi ristori risarcitori, in quanto solita-
mente coincidenti con le perdite subite 
derivanti dal prodotto sottoscritto.
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«Nel trasformare il risparmio in investimento, 
curando opportunamente l’interesse delle 
famiglie, il consulente ha di fatto la capacità 
di generare flussi di investimento sani nel 
Paese. Per questo motivo, rappresenta 
un’occupazione attrattiva anche per le 
nuove generazioni che hanno dimostrato 

una forte sensibilità su questi temi. È un 
professionista che ha oggi le competenze e gli 

strumenti per affrontare le nuove sfide, anche 
attraverso tecnologie evolute che permettono 

di affiancare alla relazione personale con il 
cliente un servizio sempre più all’avanguardia e di 

qualità. Un’opportunità che sul mercato del 
lavoro porta a rafforzare le squadre 

di professionisti con giovani 
ingressi e che concretizza il 

percorso al ricambio 
generazionale»

                 RETI



56         FONDI&SICAV Aprile 2022

Marco Tofanelli, 60 anni,  è dal 1995 
segretario generale di Assoreti, l’asso-
ciazione che raccoglie di fatto la totalità 
delle società di consulenza agli investi-
menti finanziari. Ha partecipato negli anni 
alle trasformazioni del settore, che vede 
oggi l’advisor finanziario come il consu-
lente di fiducia delle famiglie, capace di 
offrire un sostegno sempre più qualificato 
e vasto, non solo finanziario, ma anche pa-
trimoniale, ai propri clienti.
Attualmente, forse il maggiore problema 
delle reti è il rinnovo: i consulenti hanno 
un’età media che cresce costantemente 
e il ricambio generazionale non avviene 
con la velocità che sarebbe necessaria. E 
su questo punto Assoreti sta impegnan-
dosi molto concretamente, come appun-
to spiega lo stesso Tofanelli nel colloquio 
con Fondi&Sicav.

Una domanda d’obbligo: come 
sono uscite le reti da due anni 
vissuti con enormi problemi? 
Quali sono stati i maggiori cam-
biamenti, sia sul piano qualitati-
vo, sia quantitativo?
«Gli eventi degli ultimi anni hanno inciso 
fortemente su molte relazioni che legano 
le persone tra loro e tra loro e le isti-
tuzioni e, in particolare, un sentimento 
chiave, come la fiducia, è continuamente 
messo in discussione: ma, generarla, man-
tenerla nel tempo è un compito al quale 
chi opera nel risparmio non può sottrarsi, 
sapendo che la fiducia si basa sull’assun-
to che il sistema funzioni e che richieda 
continue e ripetute esperienze positive 
in tal senso. Tra il marzo 2020 e la fine 
dell’anno passato si è certamente assisti-
to a un’apertura di fiducia da parte del-
le famiglie al sistema reti, ai consulenti 
finanziari che curano i risparmi dei loro 
clienti, che ha consentito di gestire attiva-
mente le diverse fasi del periodo. È stato 
fornito supporto emotivo nei momenti 
di maggiore tensione, stimolando un at-
teggiamento propositivo nelle fasi di in-
stabilità dei mercati finanziari e riavviando 
progressivamente la programmazione de-
gli investimenti in un’ottica temporale di 
medio-lungo periodo. Un atteggiamento 
che ha consentito di evitare posizioni ec-
cessivamente difensivistiche, come osser-
vato a livello di sistema soprattutto nel 
corso del 2020, che si sono tradotte in 
un accumulo di liquidità poco “sano”, sia 

MARCO TOFANELLI
segretario generale
Assoreti

Consulente, 
una 
professione 
attrattiva
a cura di Alessandro Secciani
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per gli interessi dei risparmiatori, sia per 
quelli del Paese.  Al contrario, la consu-
lenza ha puntato con consapevolezza sulla 
protezione attiva e la valorizzazione dei 
risparmi dei propri clienti. Ed ecco che nel 
corso del 2021 i record hanno superato 
quelli già ottenuti nell’anno precedente, 

arrivando al migliore risultato di sempre 
in termini di raccolta netta complessiva: 
57 miliardi di euro, di cui ben 43 nel ri-
sparmio gestito, con un rilevante aumento 
del numero dei clienti e del patrimonio 
complessivo, ormai a circa 800 miliardi 
di euro. La liquidità, invece, si attesta sui 

medesimi livelli evidenziati prima della 
pandemia (15,6%), che possono essere 
considerati fisiologici e funzionali alla pro-
grammazione degli investimenti». 

Gli stessi risultati ci saranno an-
che nel 2022?
«Come sappiamo, il 2022 si sta rivelando, 
almeno in questo primo periodo, forse 
anche più critico dei due anni precedenti, 
suscitando timori, sconcerto, commozio-
ne e profondi dubbi su tante conquiste. 
Siamo davanti a uno scenario che, però, 
voglio essere ottimista, pur nella sua com-
plessità, può, deve, presentare opportuni-
tà di crescita, che nel sistema delle reti 
si traducono anche in una maggiore re-
sponsabilità del ruolo del consulente e, 
quindi, del valore stesso della professione. 
Il consulente finanziario è stato decisivo, 
specialmente in questi anni, nell’educare i 
clienti a una pianificazione di lungo perio-
do e lo sarà ancora di più come promoto-
re di un cambiamento in atto, soprattutto 
sul fronte della sostenibilità e della digita-
lizzazione». 

Si può parlare di un nuovo ruolo 
del consulente nella società ita-
liana?
«Nel trasformare il risparmio in investi-
mento, curando opportunamente l’inte-
resse delle famiglie, il consulente ha di 
fatto la capacità di generare flussi di inve-
stimento sani nel Paese. Per questo moti-
vo, rappresenta un’occupazione attrattiva 
anche per le nuove generazioni che hanno 
dimostrato una forte sensibilità su questi 
temi. È un professionista che ha oggi le 
competenze e gli strumenti per affrontare 
le nuove sfide, anche attraverso tecnolo-
gie evolute che permettono di affiancare 
alla relazione personale con il cliente un 
servizio sempre più all’avanguardia e di 
qualità. Un’opportunità che sul mercato 
del lavoro porta a rafforzare le squadre 
di professionisti con giovani ingressi e che 
concretizza il percorso al ricambio gene-
razionale». 

L’età media dei consulenti è sem-
pre più alta e ogni anno sono 
molte più le persone che escono 
dall’Albo rispetto a quelle che 
entrano. In pratica manca il ri-
cambio generazionale. Come As-
soreti, state intervenendo per 

Assoreti: raccolta netta e patrimonio delle reti di consulenza finanziaria in milioni di euro

Raccolta netta Patrimonio

Anno 2021 Anno 2020 al 31 dic. 2021 al 31 dic. 2020

RACCOLTA NETTA

OICR 16.544,6 8.600,9 254.056,7 217.494,7

Fondi aperti italiani (1) -569,1 -661,7 23.971,0 21.777,9

Fondi aperti esteri (1) 14.091,2 8.056,6 191.386,8 161.964,5

Fondi di fondi italiani 84,9 -1,2 990,1 814,7

Fondi di fondi esteri 1.451,2 419,9 32.980,4 29.873,7

Fondi speculativi -22,2 -37,9 108,2 120,1

Fondi chiusi 1.508,5 825,2 4.620,2 2.943,7

Gestioni patrimoniali 8.063,9 4.448,6 85.718,0 69.971,4

GPF 6.701,7 4.494,9 41.649,5 32.875,8

GPM 1.362,2 -46,3 44.068,5 37.095,6

Prodotti assicurativi e previdenziali 18.311,1 11.161,3 214.234,1 182.802,9

 Vita tradizionali 226,4 1.702,7 46.845,3 43.978,2

 Index linked -0,0 -0,4 0,8 0,9

 Unit linked 10.057,7 4.891,9 110.156,3 94.380,3

 Multiramo 6.763,9 3.545,2 38.756,8 28.929,6

 Fondi pensione 849,0 655,5 7.311,4 5.973,5

 Piani previdenziali individuali 414,1 366,2 11.163,6 9.540,4

TOTALE RISPARMIO GESTITO 42.919,6 24.210,7 554.008,8 470.269,0

Titoli 2.332,5 6.717,9 109.556,1 88.589,1

Liquidità 12.071,6 12.437,3 122.790,0 108.539,0

TOTALE RISPARMIO AMMINISTRATO 14.404,2 19.155,2 232.346,1 197.128,1

TOTALE RACCOLTA NETTA 57.323,7 43.366,0 786.354,9 667.397,1

Clienti (nr.) - - 4.794.269 4.634.924

(1) Non includono i fondi di fondi ed i fondi speculativi
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avvicinare i giovani a questa ca-
tegoria?
«Alla fine, parlare di “ricambio” può la-
sciare intendere un processo di sostitu-
zione e, forse, allora è più corretto parla-
re di “apertura” alle nuove generazioni. In 
parte fisiologica all’evoluzione del pano-
rama anagrafico delle reti e alla crescita 
del ruolo che richiede maggiori sforzi e 
risorse dedicate per affrontare le nuove 
sfide, ma anche motivata da un progetto 
di sistema che stiamo portando avanti per 
creare premesse concrete, affinché que-
sto inserimento avvenga. Dal dialogo co-
stante con le università alla promozione 
di incentivi per l’avviamento alla profes-
sione». 

In un lavoro come quello del con-
sulente finanziario, che è sempre 
più complesso e articolato, inse-
rire forze nuove è fondamenta-
le…
«La pianificazione finanziaria oggi non è 
più intesa come amministrazione del sur-
plus di risorse risparmiate negli anni, ma 
nel suo ruolo olistico, sempre più richie-
sto, di gestione del patrimonio e realizza-
zione dei progetti futuri delle famiglie. A 
fronte di ciò, è cresciuta nel tempo anche 
la richiesta di competenze e conoscenze 
che la stessa struttura senior delle reti 
può trasmettere ai più giovani, affiancan-
doli nel percorso di crescita. È bene, quin-
di, oltre al dato dell’attuale conformazione 
dei consulenti fuori sede iscritti all’albo, 
fornito da Ocf, comprendere le dinamiche 
evolutive nascoste dietro i numeri. Insie-
me alla componente under 30, cresciuta 
certamente negli ultimi anni, la transizio-
ne generazionale coinvolgerà gli over 65: 
da un lato affiancando e trasmettendo 
esperienza ai giovani, dall’altro perché le 
dinamiche anagrafiche stanno creando le 
condizioni per il trasferimento di circa 70 
miliardi, da loro attualmente gestiti. Parlia-
mo di più di 2 mila persone che necessa-
riamente porteranno con sé un ricambio 
e stiamo creando le condizioni perché ciò 
possa accadere con la massima efficienza». 

Ma si riesce a creare un consulen-
te in vitro? Non è una professione 
che richiede oltre a competenze 
anche una grande esperienza di 
rapporti umani?
«Quella del consulente è a tutti gli effetti 

un’attività imprenditoriale, che, come tale, 
richiede senz’altro una vocazione, e che 
porta con sé tutte le complessità tipiche 
della fase di avviamento di un’impresa; ma 
è anche un’attività con una competenza 
professionale elevata, perché non è cer-
to un mestiere d’improvvisazione. Stiamo 
lavorando con convinzione per agevolare 
l’ingresso e la permanenza nell’attività: so-
steniamo, per esempio, l’organizzazione in 
team dell’attività svolta nelle reti, in modo 
che i giovani possano contare fin dal prin-
cipio sull’esperienza di professionisti qua-
lificati e così crescere insieme a loro, ap-
portando anche nuove conoscenze, ormai 
sempre più specialistiche». 

E per la formazione vera e pro-
pria?
«Come Associazione abbiamo attivato da 
diversi anni convenzioni con grandi real-
tà universitarie, con le quali prevediamo 
borse di studio a favore di giovani talenti. 
C’è anche la possibilità di avviare percor-
si alla professione all’interno dei corsi di 
laurea magistrale, sostenendo esami spe-
cifici e offrendo l’opportunità di attivare 
stage retribuiti nelle associate che aderi-
scono al progetto: l’obiettivo è un inseri-
mento graduale all’interno del settore. Un 
progetto, appunto, di sistema, che parte 
dalle accademie per arrivare all’avviamen-
to della professione. Abbiamo iniziato a 
farlo dal 2015 in sinergia con le principali 
accademie italiane, tra cui l’Università di 
Roma Tor Vergata, l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano e l’Università 
Ca’ Foscari di Venezia. Il nostro impegno 
si traduce in un continuo aggiornamento 
dell’offerta formativa che punta sulle nuo-
ve generazioni, sostenendo al contempo 
l’esperienza di chi vive oggi il presente 
delle reti di consulenza. Assoreti Forma-
zione Studi e Ricerche è l’hub formativo 
di Assoreti, nato con l’intento di offrire 
ai principali protagonisti del mercato fi-
nanziario un ampio ventaglio di servizi, 
che spaziano dalla formazione professio-
nale alla ricerca scientifica, dalle indagini 
di mercato all’approfondimento dei temi 
di maggiore attualità del settore della di-
stribuzione di prodotti e servizi bancari, 
finanziari e assicurativi. La qualità della 
formazione erogata è riconosciuta nell’in-
dustria grazie anche al pool di professio-
nisti che lavorano al progetto e che sono 
in grado, non solo di rispondere con com-

petenza e tempestività alle attese delle 
imprese che operano nel settore, ma an-
che di anticipare le esigenze e le richieste 
del mercato. Nel tempo, oltre ad ampliare 
l’offerta in linea con una richiesta sempre 
più diversificata e specializzata delle com-
petenze dei consulenti, abbiamo investito 
anche in soluzioni didattiche e-learning e 
in aule virtuali. Soluzioni maturate certa-
mente con le esigenze di distanziamento 
pandemico, ma che hanno visto nel tempo 
una forte adesione». 

Il ruolo di un’associazione è an-
che di avere un rapporto con il 
governo, di ottenere normative e 
leggi che facilitino la professione.  
Vi siete mossi anche voi in questa 
direzione?
«Sì, senz’altro; in più occasioni ci siamo 
adoperati proprio per facilitare l’ingresso 
nell’attività, specialmente da parte dei più 
giovani, che spesso incontrano ostacoli nel-
la fase di avviamento. Ogni iniziativa, quindi, 
è nel senso di non alzare barriere all’ingres-
so di una professione che già nella normati-
va presenta procedure obbligatorie (penso 
alla supervisione), che richiedono ai giovani 
esperienze, anche relativamente lunghe nel 
tempo, che permettano loro di possedere i 
requisiti di competenza necessari. Ulteriori 
rallentamenti ci trovano profondamente 
contrari, perché non favoriscono il ricam-
bio. In quest’ottica, ad esempio, un risulta-
to importante è stato il riconoscimento 
dell’accesso, anche per i consulenti finan-
ziari, a misure agevolate di finanziamento 
del Fondo per le Piccole e Medie Imprese 
gestito dal Mediocredito Centrale (Mcc) 
per conto del Ministero dello sviluppo 
economico e previste dal Decreto liquidi-
tà. A beneficiare delle deroghe sono infatti 
imprese e professionisti, inclusi appunto 
anche i consulenti abilitati all’offerta fuori 
sede e i più giovani tra loro, con partita 
Iva da meno di tre anni. Quest’iniziativa, 
contribuendo al ricorso al finanziamento 
agevolato con una garanzia fino all’80%, 
pone basi concrete per supportare i nuovi 
imprenditori nella fase più difficile, quella 
che comunemente definiamo di start-up. 
È chiaro che il contributo all’ingresso dei 
giovani è anche nella condivisione di una 
cultura finanziaria aggiornata e in linea con 
le nuove direttrici economiche». 

Esg: è forse oggi l’argomento più 
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importante nel mondo finanzia-
rio. Ma come è possibile portare 
un’intera categoria con circa 30 
mila professionisti con mandato 
a dare una seria consulenza su 
un argomento (in realtà tre) così 
complesso? 
«La sostenibilità avrà un ruolo centrale 
nell’evoluzione del Paese. Gli intermediari 
saranno tenuti entro agosto a includere i 
fattori di sostenibilità nel processo di se-
lezione degli strumenti finanziari da rac-
comandare alla clientela, nell’informativa 
da fornire, nei questionari di adeguatezza. 
Dovranno considerare le preferenze Esg 
degli investitori nella product governan-
ce e nell’identificazione delle tipologie di 
conflitto di interesse e, al riguardo, la cor-
nice normativa è in via di completa defini-
zione. Inoltre, è bene tenere presente che 
la sostenibilità è un tema di conoscenza, 
di educazione e, nella novità, le famiglie 
cercheranno un riferimento che sappia 
orientare la loro sensibilità a scelte soste-

nibili in investimenti realmente Esg com-
pliant. Per questo motivo, abbiamo deciso 
non solo di facilitare l’apertura ai giovani, 
ma di farlo anche mettendo loro, e tut-
ta la rete di consulenti, nelle condizioni 
di rispondere alla crescente domanda di 
consulenza con competenze di qualità, 
sempre al passo con i tempi». 

Avete quindi organizzato alcune 
iniziative su questo argomento?
«Da questi presupposti nasce la collabo-
razione di Assoreti con un operatore di 
riferimento nel campo della sostenibili-
tà, Enel Foundation, che ha l’obiettivo di 
rafforzare l’offerta formativa dei percorsi 
di laurea orientati ai mercati finanziari, e 
di Assoreti Formazione, che è rivolta ai 
consulenti finanziari delle reti associate. 
La formazione avviene attraverso l’inse-
rimento e lo sviluppo di corsi speciali-
stici e di aggiornamento professionale in 
tema di sostenibilità, che sono erogati in 
aula o in modalità e-learning e accreditati 

presso enti di certificazione. Il progetto 
è stato inaugurato lo scorso dicembre e 
siamo già al terzo appuntamento di for-
mazione dedicato agli studenti universi-
tari. Siamo partiti con l’Università degli 
Studi di Roma di Tor Vergata e la Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano, ma stiamo 
riscontrando grande partecipazione an-
che da istituzioni, come Consob e Banca 
d’Italia, che hanno preso parte all’ultimo 
seminario. Non si tratta solo di educare 
e sensibilizzare i giovani sull’importanza 
dello sviluppo sostenibile, ma anche di 
mostrare concretamente, attraverso te-
stimonianze e casi d’uso, il valore che la 
finanza assume nel passaggio alla green 
economy, dando loro informazioni speci-
fiche su policy, strumenti e progetti utili 
ad accompagnare il passaggio verso la 
transizione verde. Parliamo di tecnologie, 
digitalizzazione dei processi, sostenibilità. 
Sono tematiche in linea con i bisogni e gli 
interessi dei millennial e con lo sviluppo 
futuro del Paese». 
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Nel numero scorso di Fondi&Sicav avevamo 
visto che le società di distribuzione di pro-
dotti finanziari, che hanno spesso il proble-
ma di inserire advisor giovani in un mestiere 
che è prevalentemente appannaggio di con-
sulenti maturi, fanno di tutto per facilitare 
l’inserimento dei cosiddetti “figli d’arte”. Si 
tratta di figli di consulenti che hanno ormai 
molti anni di lavoro alle spalle, quasi sempre 
ottimi portafogli clienti e una valida espe-
rienza da trasmettere. In pratica un com-
portamento non molto diverso da quello di 

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE TRA  
I CONSULENTI FINANZIARI

PARLANO I PROTAGONISTI

CONSULENTI
                  RETI

Un’esperienza 
vincente
di Alessandro Secciani

un imprenditore o di un professionista che 
lascia alla seconda generazione un’attività 
ben avviata, dopo una collaborazione di anni.
In questo numero sono stati sentiti coloro 
che hanno fatto questa esperienza e che 
raccontano in prima persona  il loro vissuto, 
quali sono state le opportunità che questa 
scelta ha portato e in taluni casi anche le 
difficoltà che sono state affrontate. Lavorare 
con visioni profondamente diverse, come 
sovente succede tra padre e figlio, se da una 
parte costituisce un indubbio arricchimento, 

dall’altra comporta talora sforzi reciproci di 
adattamento non da poco.
Solitamente, ma ovviamente non sempre, 
la nuova generazione ha una preparazione 
tecnica e accademica migliore, rispetto ai 
padri: una laurea in materie economiche e 
magari una prima esperienza di lavoro di 
buon livello altrove, rispetto alla società 
mandataria, sono praticamente la regola. 
Ciò a dimostrazione del fatto che, quando 
alla fine viene compiuto il passo di lavorare 
con il genitore, si tratta di una scelta me-
ditata, fatta con la massima convinzione. 
Quanto ai padri, praticamente tutti affer-
mano che la capacità relazionale che viene 
trasmessa è un unicum.
Infine un ultimo punto: i giovani hanno sicu-
ramente una maggiore vocazione a parlare 
con i loro coetanei, a utilizzare i social. Con-
siderando che le società hanno non solo il 
problema di svecchiare il loro parco di ad-
visor, ma anche la clientela, si comprende 
facilmente che l’unione padre-figlio è con-
siderata vincente per tutti.
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«Una grande soddisfazione lasciare i clienti a mia figlia»

Per certi versi, la storia di Virginia e Ser-
gio Barnabè, ambedue private banker di 
Fideuram Ispb, si è svolta su binari totalmente 
classici. Un padre affermato professionista e 
una figlia che, dopo una serie di esperienze 
autonome e un corso di studi in economia, 
ha deciso di mettersi in società con il padre. 
«Le nostre strade sono state per anni affian-
cate, ma senza che i tempi fossero maturi per 
condividere il viaggio», spiega oggi Virginia. 
«Mentre mio padre, dopo un percorso lungo 
e gratificante in banca, decideva di cambiare 
strada ed entrare in Fideuram come private 
banker, io mi sono laureata in economia e ho 
intrapreso la mia strada professionale in una 
primaria banca italiana: ognuno aveva la ne-
cessità inconscia di crescere e affermarsi con 
i propri tempi e spazi. Dopo la nascita del mio 
primo figlio, nuovi equilibri personali, nuove 
opportunità professionali e nuove consape-
volezze maturate hanno portato all’idea di 
proporre a mio padre di unire le nostre forze 
e condividere un pezzo di strada insieme».
Ovviamente nella fase iniziale il rapporto 
e l’esperienza sul campo del genitore sono 
stati fondamentali. Afferma ancora Virginia 
Barnabè: «Tra i vari insegnamenti passati in 
maniera assolutamente trasparente e sgom-
bri da secondi fini, ma per la pura volontà 
di condivisione, mio padre mi ha trasmesso 
l’importanza di ascoltare il cliente nelle sue 
esigenze, non esclusivamente finanziarie, e di 

tere tranquillità e sicurezza nei momenti più 
difficili dei mercati. E poi, la curiosità per tut-
to ciò che non conosce, la voglia di aggior-
namento continuo e lo spirito di mettersi in 
gioco. Un esempio su tutti: in un momento 
di forte innovazione tecnologica, lui è riuscito 
a essere all’avanguardia nell’uso di strumenti 
e applicativi, molto più della media dei miei 
coetanei quarantenni». 
E i clienti come hanno preso l’arrivo di un gio-
vane che poteva apparire inesperto? Secondo 
Sergio Barnabè è bastato muoversi con un 
minimo di attenzione. «L’inserimento di mia 
figlia con i nostri clienti è stato graduale per 
dare loro modo di cogliere l’opportunità di 
una continuità di gestione, di valori e di rela-
zione che va oltre l’età e le diverse generazio-
ni. Mi piace pensare che le famiglie che hanno 
riposto in me la loro fiducia, percorrendo un 
pezzo importante di strada insieme per tanti 
anni, potranno contare sempre su un Bar-
nabè al loro fianco, anche quando deciderò 
di dedicarmi maggiormente alle mie moto. 
Devo dire che ho capito che i clienti danno 
per scontato che il metodo di lavoro di mia 
figlia, avendomi affiancato fin dall’inizio, sarà 
come il mio, senza creare loro cambiamenti 
gestionali».

SEMPRE TUTTO BENE?
Ma è sempre andato tutto bene? Non è detto 
che padre e figlia riescano sempre a spostare 
anche in campo lavorativo l’affetto che li uni-
sce nella vita. Prosegue Sergio: «Non parlerei 
di difficoltà nel lavorare insieme, ma abbiamo 
dovuto sviluppare entrambi la capacità di 
spostare, quando necessario, il nostro rap-
porto da un piano prettamente personale e 
familiare, come è sempre stato per 35 anni, a 
uno più strettamente professionale. Un tema 
che va particolarmente valutato è la gestione 
dei propri spazi, principalmente nei confronti 
della clientela, per abituarla a trattare natu-
ralmente con entrambi nella stessa maniera».
E aggiunge Virginia: «Il nostro consiglio 
è di affrontare questa straordinaria op-
portunità di crescita professionale, oltre 
che personale, con la mente aperta a ciò 
che l’altro membro del team può dare e 
portare a fattor comune, in un continuo 
stimolo a fare meglio reciproco, ma te-
nendo ben salda la propria personalità e 
le proprie attitudini. Il lavoro in team è 

SERGIO E VIRGINIA BARNABÈ DI FIDEURAM ISPB

guidarlo sulla strada della pianificazione finan-
ziaria per raggiungere gli obiettivi, suoi e della 
sua famiglia. Fideuram è sempre stata pioniera 
nel campo della consulenza finanziaria e, an-
che in tema di passaggio generazionale dei 
propri professionisti, ha intercettato l’esigenza 
di stimolare e preparare il terreno del futuro 
ricambio generazionale, strutturando percorsi 
di inserimento e formazione continua per gio-
vani private banker».
Ma a dare un forte contributo all’interno del 
rapporto padre-figlia non è stato soltanto 
chi aveva più esperienza. «Virginia ha porta-
to principalmente una ventata di giovinezza e 
voglia di fare che è servita a corroborare il 
mio lavoro giornaliero», risponde Sergio. «Il 
lato che valorizzo di più in lei è la capacità di 
relazionarsi meglio con i figli dei miei clienti e 
che saranno loro stessi i clienti futuri. Tutto ciò 
senza dimenticare la sua propensione all’utiliz-
zo dei social e della tecnologia, che semplifica 
la digitalizzazione in corso della nostra pro-
fessione».

IL RAPPORTO CON IL CLIENTE
La capacità di entrare in rapporto con i clienti 
è stata invece l’elemento fondamentale porta-
to dal genitore. Ancora Virginia: «Mio padre ha 
la straordinaria attitudine di entrare in comu-
nicazione empatica con chiunque e sa leggere 
tra le righe le esigenze, a volte inespresse, dei 
nostri clienti, ai quali cerca sempre di trasmet-
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“win-win” quando si ha la capacità di mi-
gliorare e crescere insieme».
Ma alla fine si può dire che è stata la scel-
ta giusta? Secondo Sergio Barnabè non ci 
sono dubbi: «Siamo assolutamente orgo-

gliosi e soddisfatti del percorso che ci ha 
portato qui e della scelta fatta otto anni 
fa. Per me è una grande soddisfazione per-
sonale, oltre che professionale, sapere di 
lasciare i miei clienti, che mi hanno dato 

fiducia negli anni, nelle mani di mia figlia, 
perché so che lei li accompagnerà nelle fasi 
della loro vita, esattamente come ho fatto 
io. E magari poi la storia si ripeterà con i 
miei nipoti!»

«Abbiamo aumentato il numero di clienti»
MARCO E ALESSANDRO RISSO DI BANCA GENERALI

Marco Risso, classe 1954, si è diplomato 
in ragioneria e, dopo due anni di Isef, è entra-
to, nel 1979, alla Banca Commerciale Italiana 
presso l’ufficio titoli. Nel 1997 ha iniziato la 
carriera da consulente finanziario in Ban-
ca Fideuram e nel 2006 è passato a Banca 
Generali, dove oggi è un top wealth advisor. 
Alessandro, nato nel 1984, dopo la laurea 
in agronomia, si è dedicato alla progettazione 
di parchi e giardini, alla manutenzione di campi 
da golf e al controllo qualità dei vigneti fino al 
2014. Nel 2015, dopo avere conseguito l’abili-
tazione a consulente finanziario, è entrato in 
Banca Generali al fianco del genitore. «L’idea di 
lavorare insieme nasce dal sogno di mio padre 
di dare stabilità al lavoro fatto negli anni, per 
non disperdere il pacchetto clienti accumulato 
e per dare continuità alla fiducia che gli inve-
stitori ripongono in lui», racconta Alessandro. 
Idea che il figlio, dopo alcune riflessioni iniziali, 
dovute al diverso ambito di studio e di lavoro, 
accoglie con entusiasmo, pronto a nuovi studi, 
nuove responsabilità e nuove sfide. 

IL PERNO DELLA PROFESSIONE
Oltre a ciò, c’è anche il progetto di allargare il 
dialogo di pianificazione patrimoniale anche a 
una fascia più giovane di clientela. Quello tra 
Marco e Alessandro è stato un vero e proprio 
caso di passaggio generazionale della pro-
fessione. «Mio padre mi ha infatti insegnato 
alcune delle sue principali competenze tecni-
che, come, ad esempio, quelle sui titoli, sulla 
fiscalità, sulla gestione delle minusvalenze e, in 
generale, la costruzione dei portafogli. Soprat-
tutto, l’elemento centrale dell’affiancamento 
è stato la gestione della relazione col cliente, 
vero e proprio perno intorno al quale ruota 
la professione. Oltre agli insegnamenti paterni, 
ho beneficiato anche del supporto di Banca 
Generali che ha facilitato il mio ingresso con 
percorsi formativi ad hoc e confronti costanti 
con il top management». 
«Il contributo di Alessandro è stato propor-
zionale a quello che lui ha ricevuto da me», 
aggiunge Marco Risso, «in un vero e proprio 
rapporto di condivisione di competenze. 

Alessandro ha infatti allargato le competenze 
del team portando skill digitali e tecnologiche 
che hanno favorito il dialogo con una nuova 
fascia di clientela più giovane. Oltre a ciò, la 
presenza di mio figlio ha anche consentito di 
guardare con maggiore serenità al passaggio 
generazionale dei clienti, con i giovani che si 
sono così ritrovati a discutere del patrimo-
nio familiare con un professionista più affine 
a loro a livello di età e interessi»ı. 

LE PERSONE GIUSTE
L’affiancamento di Alessandro a Marco è 
stato accolto in maniera più che positiva 
dai clienti. «Molto significativa è stata la 
frase pronunciata dal mio maggiore clien-
te», afferma Marco. «Ora che tuo figlio 
lavora con te, sono ancora più convinto 
che siate le persone giuste per gestire il 
mio patrimonio». E non sembra che ci si-
ano stati problemi di alcun genere: «Il rap-
porto padre-figlio era già molto forte e 
stretto prima di iniziare la collaborazione. 
Lavorare insieme non ha fatto altro che 
consolidarlo ulteriormente», concludono 
all’unisono Marco e Alessandro. «Il con-
siglio che ci sentiamo di dare è di impo-
stare questo progetto di passaggio gene-
razionale padre-figlio sulla fiducia. Serve 
un’iniziale fiducia del figlio che ha bisogno 
di seguire gli insegnamenti del padre, pro-
fessionista che ha un’esperienza maggiore 
della sua sul campo. Quindi serve fiducia 
da parte del padre per affidare il proprio 
lavoro al figlio una volta che questi ha 
completato la propria formazione. D’altra 
parte il concetto di fiducia è centrale nel-
la nostra professione». 
Infine un piccolo particolare non di poco 
conto, come spiega Marco: «La nostra è 
stata indubbiamente la scelta giusta, come 
conferma il fatto che, da quando Alessandro 
ha completato l’affiancamento, è significativa-
mente aumentato anche il numero di clienti 
che affidano il proprio patrimonio a padre e 
figlio». 
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«Un percorso bellissimo»
ANDREA BERTI, CON I FIGLI LORENZO E FRANCESCO DI BANCA WIDIBA

La storia di Andrea Berti, che lavora 
presso Banca Widiba come district ma-
nager e fa parte del circolo Top private della 
Banca è un po’ particolare: a lavorare con 
lui sono due figli, che si sono aggregati in 
momenti diversi. «Ho iniziato la mia carrie-
ra nel settore finanziario nel 1985, dopo la 
laurea in statistica; dapprima come gestore 
di Gpm, poi come responsabile degli inve-
stimenti finanziari presso la Cassa di Rispar-
mio di San Miniato e amministratore di una 
Sgr. Tutti sappiamo che cosa successe nel 
2001. Circa un anno prima, esitai e poi mi 
convinsi che lasciare il posto fisso in ban-
ca per mettermi in proprio sarebbe stata 
la scelta giusta. Sarò sincero, i primi anni 
non furono semplici. I risultati ottenuti con 
resilienza e costanza, dopo 22 anni di que-
sta professione, mi hanno però permesso 
di affermare oggi che non avevo sbagliato 
a intraprendere questa strada. La conferma 
definitiva? Entrambi i miei figli hanno deciso 
di seguirmi in questa professione».

Quali sono le caratteristiche dei 
suoi figli?
«Lorenzo, nato nel 1990 e laureato in 
economia e mercati finanziari, ha svolto 
una prima esperienza fuori casa, a Oxford, 
per affinare la conoscenza della lingua in-
glese. Nel 2015, trainato dalla sua passio-
ne per la finanza, ha intrapreso il cammi-

no di consulente finanziario. Francesco, di 
cinque anni più giovane del fratello, dopo 
il conseguimento della laurea triennale a 
Pisa, ha continuato il percorso di studi in 
economia aziendale presso l’Università 
Luiss Guido Carli di Roma. Ha intrapreso 
la sua prima esperienza lavorativa a Mila-
no, nel settore digital, presso Deloitte. Qui 
si è trovato a collaborare e a confrontarsi 
con colleghi e clienti di elevata esperienza 
e responsabilità. Nell’ottobre 2021, ha de-
ciso di unirsi a noi. Viribus Unitis, l’unione 
fa la forza. Siamo una famiglia e siamo un 
team. Ognuno con il proprio background 
e le proprie esperienze, in virtù delle quali 
riusciamo a lavorare in sinergia e a perfor-
mare al meglio».

Quali sono stati gli insegnamen-
ti del padre e come è stato il per-
corso di formazione della società 
mandataria.
«Crisi, successi, momenti di stallo e di in-
decisione, riprese economiche. In più di 35 
anni di esperienza nel mondo finanziario ci 
sono passato più e più volte. Ciò che sto 
tramandando ai miei figli è come gestire 
questi momenti, soprattutto quelli diffici-
li. Polso fermo, ragionare con razionalità, 
non farsi pervadere dalle emozioni e co-
struire portafogli “robusti” per consentire 
il raggiungimento degli obiettivi dei clienti 

nel tempo. La formazione, sia in termini di 
hard, sia di soft skills, è alla base di questo 
mestiere. Banca Widiba, grazie a percorsi di 
inserimento mirati e a corsi di formazione 
all’avanguardia, ha facilitato il loro inseri-
mento». 

Che cosa hanno portato i figli nel-
la collaborazione (nuovi rappor-
ti, maggiori contatti con i giovani, 
idee nuove, lavoro nei social, ecc.)? 
E quali sono i punti di forza del ge-
nitore?
«Lorenzo, con il suo background finanzia-
rio, ha portato innovazione al processo di 
creazione e di gestione dei portafogli, anche 
grazie all’utilizzo di appositi tool finanzia-
ri messi a disposizione da Banca Widiba e 
particolarmente graditi alla clientela più gio-
vane. Francesco, con un imprinting più azien-
dale, sta sviluppando un ambizioso progetto 
di personal branding e di educazione finan-
ziaria. L’obiettivo è dare visibilità alla nostra 
attività anche sui canali social e di digitaliz-
zare questa professione per rivolgersi a una 
platea sempre più ampia di possibili clienti. 
In questo modo la mia competenza e la mia 
esperienza si integrano con il processo di 
rinnovamento portato dai figli».

Come hanno preso i clienti l’inseri-
mento di nuove persone di età più 
giovane?
«La mia clientela, che si trova in una fascia 
d’età sicuramente più avanzata, ha guarda-
to inizialmente con cautela l’affiancamento 
di Lorenzo nella mia attività, apprezzando-
ne gradualmente gli aspetti positivi e ap-
profittando della sua professionalità. Nel 
marzo 2020, data che rappresenta l’inizio 
di una pandemia globale e uno dei peggiori 
mesi che la storia finanziaria abbia mai co-
nosciuto, io mi trovavo in ospedale colpito 
dall’infezione e lì sono rimasto per diverse 
settimane. Lorenzo, nonostante il periodo 
fosse umanamente e lavorativamente molto 
complesso, è riuscito a gestire molto bene i 
rapporti con i miei e i suoi clienti. Con Fran-
cesco l’inserimento è stato in parte facilita-
to dall’esperienza del fratello, anche se la sua 
scelta è stata di indirizzarsi subito verso una 
clientela più giovane di nuovo approccio al 
mondo finanziario».  
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Ci sono state difficoltà a lavorare 
insieme? Quali sono i problemi che 
un padre e un figlio devono affron-
tare la prima volta che si trovano a 
lavorare in collaborazione?
«Sicuramente la difficoltà maggiore che ho 
trovato nel lavorare con i miei figli è di do-
vere scindere il rapporto professionale da 
quello affettivo. È normale che la differenza 
di età e un diverso modo di approcciarsi alle 
attività porti a momenti di disaccordo e di 
contrasto. Situazioni che sicuramente sono 
utili per l’evoluzione della nostra attività, ma 
che ci hanno portato necessariamente a es-
sere più flessibili e più elastici nella visione 
dei nostri punti di vista. Lorenzo e Francesco, 

nonostante abbiano caratteri molto diversi, 
hanno entrambi voglia di raggiungere obietti-
vi ambiziosi e, per farlo, si mettono costante-
mente in gioco. Questo loro aspetto ci aiuta 
a essere costruttivi. L’ascolto, la condivisione 
delle idee e il confronto sulle strategie sono 
elementi fondamentali per un rapporto di 
piena collaborazione e di crescita professio-
nale». 

Quali consigli darebbe a chi affron-
ta un’esperienza del genere?
«Come per ogni tipo di lavoro, è fonda-
mentale che la scelta di seguire la pro-
fessione del padre sia voluta dal figlio. Il 
successo di questa esperienza è legato alla 

«Un passaggio generazionale all’incontrario»
CORRADINA ARANGIO E GIORGIO MAGNINI DI BANCA MEDIOLANUM

La storia che vede coinvolti Corradina 
Arangio e Giorgio Magnini, di Banca 
Mediolanum, pur vedendo due persone di 
generazioni diverse impegnate a lavorare nel-
la stessa società, è decisamente diversa dalle 
altre. A inserire la madre è stato il figlio, che 
ha avuto un ruolo gerarchicamente superiore, 
fino al momento in cui lei è andata in pensio-
ne. Ecco le loro presentazioni.

«Sono Corradina Arangio, 71 anni, diplo-
ma di ragioneria, ho lavorato per 38 anni pres-
so un grosso istituto di credito tradizionale. 
Durante il mio percorso ho ricoperto diversi 
ruoli, dall’ufficio titoli alla responsabilità di un 
investment center. Con quest’ultima esperien-
za la mia professionalità si è arricchita molto e 
ha assunto una dimensione diversa. Ero molto 
conosciuta sulla piazza di Ostia e sono stata 

contattata da diverse realtà finanziarie. Non 
avevo intenzione di cambiare, ma quando fui 
contattata da Banca Mediolanum, scrissi la 
lettera di dimissioni, ma dovetti rimanere in 
banca ancora per altri anni. 
«Sono Giorgio Magnini, 42 anni, due figli, 
laurea in economia e commercio, certifica-
zione Efa e grande interesse e curiosità ver-
so questo settore, fin da quando, da piccolo, 
andavo a trovare mia madre in banca. Iniziai 
a lavorare in Banca Mediolanum nel 2001, 
dopo avere sostenuto privatamente l’esame 
da consulente finanziario. Dopo il colloquio 
di mia madre, fu lei a consigliarmi di entrare 
in Banca Mediolanum. Venni assunto diretta-
mente in sede, vi rimasi per un anno e poi 
decisi di intraprendere la carriera di consu-
lente finanziario. Dopo tre o quattro anni 
iniziai anche la carriera di supervisore e poi 
quella di manager, fino al 2021. Durante l’atti-
vità manageriale, nel 2008, mia madre venne 
inserita nella mia struttura. Questo percor-
so durò cinque anni. Racconto un aneddoto: 
quando Ennio Doris seppe che un figlio aveva 
inserito la madre ne rimase sorpreso e lo dis-
se pubblicamente durate una convention. Nel 
2013 nacque mio figlio e mia madre decise di 
lasciare l’attività per fare la nonna». 
Corradina: «È un lavoro che ho molto 
amato, che ho fatto con tanta passione e 
sono felicissima di avere dato tanto. Finita la 
mia esperienza presso la banca tradizionale 
sono riuscita a entrare finalmente in Banca 
Mediolanum. Ero affascinata dal suo modello, 
dalle nuove tecnologie, dall’approccio al clien-

volontà del giovane di proseguirne l’attività, 
migliorandone alcuni aspetti e integrando 
l’esperienza del passato con l’innovazione 
del presente. Il padre deve essere disponi-
bile al dialogo ed essere aperto ai cambia-
menti che potranno presentarsi in questo 
percorso di condivisione delle proprie pro-
fessionalità. Il mio consiglio è fare questa 
esperienza, perché è un percorso bellissi-
mo che può dare tante soddisfazioni! Af-
frontare un percorso INSIEME è qualcosa 
di unico».

È stata quindi la scelta giusta…
«Qui sarò molto sintetico. Assolutamen-
te sì!»
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te, votato al suo reale interesse, una modalità 
per me nuova rispetto al modello tradiziona-
le. La mia più grande conquista era compren-
dere di che cosa avesse bisogno il cliente. I 
cinque anni in Banca sono stati un’esperienza 
meravigliosa, ho avuto l’occasione di cono-
scere personalmente Ennio Doris, una per-
sona che mi ha affascinato tantissimo. Inoltre 
ho seguito tanti corsi di formazione che mi 
hanno completata».
Giorgio: «Con mia madre condivido la 
passione per la formazione. Infatti da quando 
ho lasciato la carriera manageriale, a gennaio 
2021, mi sono concentrato sullo sviluppo del 
mio portafoglio personale e ho iniziato a la-
vorare nel team di formazione commerciale 
di Mediolanum Corporate University. 

Come è stato il percorso di forma-
zione da parte della società?
Giorgio: «Conoscendo tutte le proposte 
formative delle altre reti, mia madre si appas-
sionò alla formazione di Banca Mediolanum, 
perché non solo approfondiva gli aspetti 
tecnici, ma analizzava anche quelli relazionali, 
quelli legati al rapporto con il cliente». 
Corradina: «Mi piaceva tantissimo la possi-
bilità di cullare il cliente, di poterlo conoscere 
per proporre la soluzione migliore. Nell’altra 
banca questa profondità di conoscenza non 
era possibile, perché si trattava di un rappor-
to occasionale: una volta il cliente veniva da 
me, un’altra volta andava da un altro collega». 
Giorgio: «Quando iniziai a lavorare in Banca 
Mediolanum, il mio supervisore era il cugino 
di mia madre. Per me è stato un supporto 
formativo, proprio per la cura del cliente, 
ma anche per imparare il ritmo e l’organiz-
zazione. Mia madre proveniva da un lavoro 
impiegatizio, da un mondo in cui gli obiettivi 
calavano dall’alto. La libera professione ha di-
namiche diverse. Io dovevo abituarla a pren-
dere gli appuntamenti, a non attendere che 
arrivasse il cliente. Ciò che ricevevo da lei era 
non solo l’attenzione all’investitore, ma anche 
un approccio strutturato al portafoglio e alla 
diversificazione». 
Corradina: «Avendo ricoperto tutti i ruoli 
in banca, su certi aspetti ero un po’ più pre-
parata di lui. Potevo contare su tanti anni di 
esperienza».

L’utilizzo della tecnologia ha costi-
tuito un problema?
Giorgio: «L’avvento del digitale ha creato 
alcuni attriti: mia madre era abituata a un 
sistema in cui il rapporto con il cliente era 

fondamentalmente cartaceo. Quando iniziò a 
coesistere, sia la documentazione digitale, sia 
cartacea, io spingevo per il digitale».
Corradina: «Avevo un disperato bisogno di 
lui. Logicamente ho avuto un po’ di difficoltà».
Giorgio: «Avevamo velocità di apprendi-
mento diverse. Io ero un po’ più veloce da 
questo punto di vista e la forzavo a fare da 
sola. Mentre lei per tanti anni ha avuto la di-
rezione di altre persone che le davano indica-
zioni. L’avvento del digitale è stato un aspetto 
di scontro. Alla fine, però, lei è diventata più 
brava di me. Aveva livelli di efficienza del por-
tafoglio estremamente alti, proprio perché 
faceva tutto in digitale e i clienti avevano una 
situazione super-aggiornata. Ci compensava-
mo a vicenda: lei sulla sostanza del rapporto, 
io sull’efficienza del rapporto, attraverso un 
percorso di educazione ai miei e ai suoi clienti 
sull’utilizzo del digitale». 

Come hanno preso i clienti l’inseri-
mento di una nuova persona?
Giorgio: «Quando mia madre andò in pen-
sione nell’altro istituto, i clienti si ritrovarono 
orfani della sua consulenza. Arrivati in Banca 
Mediolanum non trovarono solo lei, c’ero 
anch’io. Per certi versi hanno vissuto questa 
esperienza come un banco di prova. A distan-
za di tempo hanno cominciato a preferire 
me».
Corradina: «Devo dire che il passaggio è 
stato fantastico, perché lui è riuscito a conqui-
starli con la sua disponibilità e il suo atteggia-
mento cortese. Quando li incontro parlano 
sempre bene di lui».
Giorgio: «Oggi apro il conto corrente ai figli 
diciottenni che ho visto piccoli. Alcuni clienti 
mi guardavano allo stesso modo in cui guar-
do oggi io questi ragazzi. Molti erano clienti 
di mia madre, mi conoscevano quando ero 
minorenne. Questa continuità crea un legame 
quasi indissolubile con il cliente, un valore che 
garantisce fiducia». 

Ci sono state difficoltà a lavorare 
insieme? Quali sono i problemi che 
una madre e un figlio si trovano ad 
affrontare la prima volta che si tro-
vano a lavorare in collaborazione?
Giorgio: «Mia madre è sempre stata brava 
a non portarsi a casa il lavoro, a me viene an-
cora naturale farlo. Nel 2008 avevo 27 anni 
e abitavo con lei. Lei è sempre stata brava a 
disinnescare facilmente le tensioni».
Corradina: «L’ho sempre fatto, anche 
quando lavoravo nell’altra banca. Le responsa-

bilità erano tante, non potevi caricare la fami-
glia anche di quelle preoccupazioni».

Quali consigli date a chi affronta 
un’esperienza del genere.
Corradina: «Massima disponibilità di un 
genitore verso il figlio: bisogna avere pazienza 
nel momento in cui i figli si ribellano e poi 
dare tutto ciò che uno ha, offrirlo con amore, 
nell’interesse per il loro futuro». 
Giorgio: «Al netto di qualche scontro ine-
vitabile, credo che abbia funzionato l’umiltà 
da ambo le parti. Io ero il capo e lei ha sem-
pre riconosciuto il ruolo. Anche da parte 
mia ho avuto l’umiltà di riconoscere l’espe-
rienza del genitore. Io uso ancora il modo di 
trattare che mi ha insegnato lei, me lo ricor-
do e ancora lo applico. Sapere accettare ed 
essere un po’ umili. Una persona deve avere 
questa dote e coltivarla. Io mi occupo dei 
corsi di formazione dei neoinseriti e vedo 
tanti figli di colleghi. Con loro condivido 
questo consiglio: siate umili, non pensate di 
essere più veloci solo perché conoscete le 
tecnologie».
Corradina: «La tecnologia non basta».

Siete contenti? È stata la scelta giu-
sta?
Corradina: «Io sono soddisfatta, sono or-
gogliosa, perché sono riuscita nel mio intento. 
Mio figlio è riuscito ad andare avanti e mi ha 
dato tante soddisfazioni. Credo che faccia un 
lavoro che gli piace».
Giorgio: «Sono stato uno di quei giovani 
che hanno fatto carriera velocemente. Ho 
trovato all’interno di questa azienda uno 
sbocco formativo che ho scoperto nel tem-
po. Quando sono entrato in questa banca vo-
levo diventare manager, volevo gestire tanto, 
volevo gestire più di lei, perché poi viene fuori 
questo aspetto di sfida. Una volta raggiunto 
l’obiettivo, si sono aperte altre strade e, grazie 
alla disponibilità dell’azienda, faccio una cosa 
che mi piace tantissimo: aiuto gli altri colleghi. 
A prescindere dal ruolo, che puoi ricoprire 
anche in un’altra banca, farei fatica a immagi-
narmi in un’altra realtà. Si instaura un senso di 
lealtà, un senso di appartenenza. Mia madre il 
distintivo lo portava sempre».
Corradina: «Io ho sentito più l’apparte-
nenza a Banca Mediolanum che non all’altro 
istituto. L’altra banca l’ho dimenticata, non 
l’ho mai sentita vicina. Io sento ancora que-
sta appartenenza, quando vengo a trovare i 
colleghi: il rapporto è molto bello e molto 
sentito».
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“Preparati a una nuova musica”, questo 
è il motto scelto dall’ottava edizione di 
Consulentia 2022, l’evento pensa-
to per i consulenti finanziari dall’Anasf, 
che si è svolto dal 6 all’8 aprile a Roma 
al Parco della Musica, con un grande suc-
cesso di pubblico: soltanto il primo giorno 
sono stati presenti oltre 3 mila visitatori. Si 
tratta della prima edizione in presenza dal 
febbraio 2020, mentre il mondo stava cam-
biando radicalmente, forse per sempre. Da 
allora siamo entrati in un nuovo paradig-
ma, di cui tutti avremmo fatto volentieri a 
meno e che un po’ ha guastato il clima di 
festa che doveva contrassegnare la riaper-
tura della manifestazione dal vivo, ma che 
purtroppo non si può ignorare. 
Proprio nelle ultime settimane, infatti, la 
professione di consulente finanziario sta 
andando incontro a sfide e trasformazioni 
destinate a renderla ancora più complessa. 
Innanzitutto l’attuale generazione di profes-
sionisti si trova a dovere per la prima volta 
gestire per i propri clienti pressioni inflazio-
nistiche serie. Il combinato di due anni di 
pandemia, con tutto ciò che ha significato 
a livello di problemi di gestione delle ca-
tene di approvvigionamento, e l’invasione 
russa dell’Ucraina hanno portato a un tale 
rialzo dei prezzi da costringere le maggiori 
banche centrali del pianeta, Fed in primis, a 
condannare l’economia globale a un perio-
do di recessione, di cui oggi non si possono 
quantificare né la durata né l’intensità.

UNA SFIDA CULTURALE
La conseguenza del nuovo trend è che chi 
opera nel campo della consulenza finan-
ziaria si trova a gestire il più acuto merca-
to ribassista del reddito fisso da decenni a 
questa parte. Nel nostro Paese, in particolar 
modo il fenomeno assume i contorni di una 
sfida, anche culturale, enorme, data l’impor-
tanza che gli asset reali e l’obbligazionario 
storicamente hanno sempre rivestito nella 
composizione della ricchezza privata italiana. 
Il cosiddetto new normal, la prolungata e co-
stante fase di lenta crescita economica priva 
di inflazione sostanziale, vista dal 2010 in poi 
(e già in nuce fin dagli anni ‘80), aveva fatto sì 
che ogni fenomeno di allargamento dei pre-
mi al rischio e di irripidimento delle curve 
costituisse un’occasione d’oro per aumenta-
re il peso dell’esposizione nel reddito fisso a 
spread con relativamente poco rischio.
Oggi, invece, questa gigantesca asset class 
è, almeno per il momento, essenzialmente 

CONSULENTIA 2022

Un difficile 
grande 
ritorno 
dal vivo
di Boris Secciani
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frequentabile solo attraverso «una limitata 
esposizione alla duration e per mezzo di tito-
li inflation-linked», afferma Natale Borra, 
head of distribution per l’Italia di Fidelity 
International, intervistato da Fondi&Sicav 
a Consulentia 2022.  Non solo, con ogni pro-
babilità la professione di consulente finanzia-
rio appare destinata a incorporare una serie 
di competenze forse in precedenza lontane 
dal core del proprio bagaglio professionale. 
In particolare, oggi un professionista della 
consulenza deve essere  in grado di analiz-
zare una situazione geopolitica destinata a 
permanere per anni tesa e difficile. 

FILIERE PIÙ CORTE
Ancora Borra ricorda: «La guerra fra Rus-
sia e Ucraina segna la fine di decenni di 
globalizzazione, almeno nei termini in cui 
l’abbiamo conosciuta. Stiamo andando in-
contro a una situazione che vedrà filiere 
più corte e minori flussi di scambi di mer-
ci, servizi e capitali. Ciò avrà un costo non 
indifferente, rendendo l’inflazione un feno-

meno meno passeggero rispetto a quanto 
si pensava fino a poco tempo fa». In pratica 
il consulente finanziario del futuro opererà 
in un ambiente più volatile e con banche 
centrali molto meno ben disposte, in un 
mondo in costante trasformazione tecno-
logica, politica e sociale. Ma proprio l’insor-
gere di queste difficoltà renderà sempre 
più strategica la sua posizione di advisor ca-
pace di gestire i portafogli dei risparmiatori.
E qui emerge con grande veemenza uno dei 
grandi temi di questa edizione di Consulentia, 
come emerge dal materiale che si trova in tut-
ti gli stand, dai dibattiti organizzati nel corso 
della tre giorni e nei discorsi che si possono 
ascoltare: la continuazione della transizione 
verso un’economia sostenibile. La contingenza 
di questo 2022 ha visto una grande e com-
prensibile sovraperformance dei titoli legati 
all’oil&gas, che ha in qualche maniera reso più 
difficile il lavoro di chi aveva puntato nei por-
tafogli dei clienti su un futuro sempre meno 
sottoposto all’energia tradizionale. Però, il con-
sulente finanziario dovrà essere capace di fare 
valutazioni di ampio respiro che vanno al di là 
dei meri dati macro e finanziari. In questo sen-
so l’importanza di nuovi modelli di produzione 
energetica va a intersecarsi con la necessità di 
mettere in sicurezza gli approvvigionamenti di 
cui necessitano le industrie europee. 

UN RUOLO CHIAVE
La questione della sostenibilità ambientale 
e sociale è dunque collegata con diversi 
altri grandi temi, come ad esempio la cy-
bersecurity. Campo in cui peraltro l’Italia 
ha necessità di recupero non da poco, visto 
che nel 2021 nel nostro paese sono stati 

spesi in questo ambito 1,55 miliardi, pari a 
circa lo 0,07% del Pil, un valore che ci pone 
in fondo alla lista dei paesi avanzati.
Non a caso i lavori di questa edizione di 
Consulentia sono stati aperti da una con-
ferenza incentrata sulle testimonianze di 
giovani eccellenze italiane, conferenza in cui 
fra gli altri sono intervenuti Luigi Conte, 
presidente dell’Anasf, e Paolo Taticchi, 
docente di strategia aziendale e sostenibilità 
all’University College London. Senza 
ipotizzare irrealistici ritorni all’autarchia, sarà 
però necessario coltivare quanto più possi-
bile una base locale di talenti imprenditoriali 
allo scopo di diminuire quanto più possibile 
i rischi sistemici. In questo senso i consulenti 
finanziari si posizioneranno in un ruolo chia-
ve, coordinando e indirizzando il risparmio 
degli italiani verso i progetti e i prodotti più 
innovativi. È un processo che è in corso già 
da tempo e che la pandemia di Covid19 ha 
evidenziato in maniera chiara.

NATALE BORRA
head of distribution per l’Italia 
Fidelity International

LUIGI CONTE
presidente 
Anasf

PAOLO TATICCHI
docente di strategia aziendale  
e sostenibilità  
all’University College London
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LIFESTYLE

Un grande
vino
con l’aiuto
di Mozart
a cura di Antonella Ferrara

Elena Emendatori con la sua Tenuta 
Mara, è tra le 100 eccellenze italiane per For-
bes. In questa azienda agricola si coltivano le viti 
in base al calendario lunare e a quello plane-
tario.
Qui le armonie seguono il processo di trasfor-
mazione dell’uva in vino pregiato fino alla can-
tina, dove risuonano i canti gregoriani in un’at-
mosfera di assoluta pace e meditazione.
Sette ettari di passione, di amore e di rispetto 
assoluto dei tempi della natura dove non sono 
ammesse scorciatoie.

La sua azienda è senza dubbio una 
storia imprenditoriale di successo, 
ma soprattutto una bella storia di 
famiglia e di una grande passione. 
Come nascono i nomi Tenuta Mara 
e del vino MaraMia?
«La storia della Tenuta Mara inizia alcuni anni 
fa, quando mio padre Giordano Emendatori 
decise di trasformare una sua grande passione, 
quella per il vino, in un progetto più ampio ce-
lebrando ed elevando il Sangiovese di Romagna 
e il suo territorio. Ha intitolato la tenuta a mia 
madre, Mara, perché è sempre stata l’importan-
te sostegno in tutte le avventure della sua vita. 
Mia madre ha una particolare sensibilità per i 
vini pregiati e riesce a identificare sempre i vini 
migliori. Dopo l’acquisto del terreno, nel 2000, 
sono trascorsi cinque anni prima di potere im-
piantare il vigneto: ettari esposti al dolce sole 
della Romagna. Un’area vicino al borgo collina-
re di San Clemente, dedicata a un grande viti-
gno italiano: il Sangiovese».
  
Chi visita i vostri vigneti parla di 
un’esperienza sensoriale unica nel 
suo genere, ma soprattutto rispet-
tosa dell’equilibrio biologico dell’e-
cosistema che sottende la pratica 
dell’agricoltura biodinamica. Un si-
stema perfetto fatto di musica, arte 
e cinguettii…. Come è stato possibile 
realizzare tutto ciò?
«La Tenuta non è un semplice vigneto, ma un 
organismo complesso e completo, che cresce 
e vive al ritmo delle stagioni.  Abbiamo, fin dalla 
sua nascita, sposato i principi olistici dell’agricol-
tura biodinamica: una pratica agricola eticamen-
te rispettosa dell’ambiente e del lavoro, capace 
di produrre cibi che nutrono l’essere umano, 
senza utilizzare alcuna sostanza chimica. Sono 
banditi i concimi, i diserbanti, i fitofarmaci co-
munemente usati nella viticultura convenzio-
nale. Fondamentali sono stati gli incontri con 
l’agronomo Leonello Anello e con Leonardo 
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Pironi, oggi vigneron della Tenuta. Dopo un’ap-
profondita esplorazione del territorio francese, 
culla del vino e della biodinamica, esperienza 
collaudata e praticata da decenni, è iniziato un 
cammino fatto di sogni, ma anche di lavoro e fa-
tica: il lavoro in vigna è svolto quasi tutto esclu-
sivamente a mano e nessun risultato è garanti-
to. Passeggiando nel parco è possibile ascoltare 
le armonie di Mozart e il canto degli uccelli. 
Anche loro fanno parte dell’ecosistema e rive-
stono un ruolo fondamentale per preservare 
l’equilibrio biologico che sottende la pratica 
dell’agricoltura biodinamica. Basta contare i nidi 
così numerosi, un valido indicatore della salute 
e della biodiversità dell’habitat. Per questo sono 
state posizionate 800 cassette nido per uccelli, 
70 cassette rifugio per i pipistrelli e 10 pareti 
nido per gli insetti».  
 
Quanta maestria c’è dietro al me-
todo biodinamico con cui gestite i 
vostri vigneti?
«Crediamo che la natura sappia perfettamen-
te di che cosa ha bisogno, che è poi uno dei 
principi base dell’agricoltura biodinamica. Tutto 
inizia nel mese di settembre, quando i grappoli 
d’uva vengono raccolti uno alla volta, a mano, 
per essere disposti in piccole cassette, in modo 
da mantenerli intatti ed evitarne il danneggia-

mento. La prima selezione viene effettuata di-
rettamente in vigna, dove vengono esaminati e 
scelti solo i frutti migliori. Il metodo è il mede-
simo, ma ogni anno la natura “scrive” una storia 
diversa, a partire dalle condizioni del clima, della 
luce, dei delicati equilibri dell’ecosistema: ecco 
cosa rende unica e speciale ciascuna vendem-
mia.  Le tecniche adottate da noi sono incon-
ciliabili con quelle dell’enologia convenzionale, 
viziata da una manipolazione artefatta del vino e 
dall’impiego di additivi e coadiuvanti. Nei nostri 
vini non si troveranno mai lieviti selezionati, am-
monio fosfato, enzimi, solfato di rame, citrato di 
rame, batteri lattici, latte in polvere e derivati del 
latte, albumina, attivanti, acido tartarico e citrico, 
bicarbonato di ammonio, mosto concentrato, 
vitamine, zucchero, tannini o truciolari di legno.  
Una cantina non è un laboratorio e il vino non 
è il risultato di una formula chimica.  La nostra 
scelta è limitare al minimo l’intervento dell’uo-
mo, in ogni fase del processo. La vite viene col-
tivata in base al calendario lunare e a quello 
planetario e, al posto dei fertilizzanti, il terreno è 
trattato con preparati di origine vegetale e ani-
male. Il resto è affidato alle migliaia di microrga-
nismi che vivono nel terreno e che mantengono 
in attività il suolo. Non sono ammesse scorcia-
toie: l’agricoltura biodinamica non contempla 
prodotti di sintesi e correttivi enologici, che non 
entrano né mai entreranno all’interno di Tenuta 
Mara. Sono la terra e gli astri a scandire il ritmo. 
Poi, dopo un’attenta degustazione, viene imbot-
tigliato solo il vino migliore». 
 
Il vostro è un esempio di amore 
verso il vostro territorio e di gran-
de rispetto verso il pianeta. Quanto 
è possibile sensibilizzare chi visita la 
vostra tenuta su questi temi?
«L’esperienza che proponiamo con la visita 
alla nostra tenuta è una vera esperienza sen-
soriale, unica nel suo genere, che sollecita i 
sensi ancora prima del momento, centrale, 

della degustazione. Partendo dal parco e 
dalle opere d’arte ‘en plein air’, si prosegue 
passeggiando nel vigneto, dove nasce e cre-
sce l’uva che diventerà il vino “MaraMia”, 
cullata 24 ore su 24 dalle note mozartiane 
diffuse lungo i filari da un sofisticato sistema 
di casse Bose.  All’interno, dall’incantevole 
sala della musica, attraverso una scalinata 
che è anch’essa un’opera d’arte, si accede 
ai luoghi “sacri” del vino: la tinaia, la cantina, 
la bottaia. Un tour che si conclude con un 
calice in mano, degustando il nostro pre-
zioso Sangiovese. Nella realizzazione della 
struttura, esigenze estetiche si sono fuse ad 
altre di funzionalità. Una scommessa vinta: 
gli spazi di produzione si fondono armonio-
samente con la funzionalità e l’estetica degli 
spazi di accoglienza. Tradizione e modernità, 
sia nella scelta dei materiali, sia delle forme, 
convivono perfettamente. In un’ottica eti-
camente rispettosa dell’ambiente, è stata 
raggiunta la massima efficienza energetica 
nei processi produttivi e nei consumi legati 
all’edificio, certificata dal prestigioso ente 
Casa Clima Wine. L’itinerario di visita per-
mette di apprezzare, oltre alla cultura delle 
tecniche biodinamiche, che sensibilizzano a 
un approccio più consapevole delle pratiche 
di produzione, anche opere d’arte di varia 
natura collocate all’interno e all’esterno 
della cantina e che hanno a loro volta dato 
vita a un percorso artistico di grande rile-
vanza. Crediamo che il visitatore non possa 
restare indifferente a questi temi e che, tor-
nando a casa, porti con sé qualcosa in più 
nel proprio bagaglio personale».
  
Perché un vino biodinamico? 
«Per ottenere un prodotto che, rispettando 
l’ambiente, rispetti anche l’uomo. Un calice di 
MaraMia concentra in sé storia, passione e 
sensibilità ecologica, valori di qualità impre-
scindibile».

ANTONELLA FERRARA
Strategic corporate advisor,  
ideatrice e curatrice indipendente  
di eventi e progetti speciali 
www.antonellaferrara.com
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1  Il termine “net-zero” si riferisce all’equilibrio complessivo tra le emissioni di gas serra generate dall’attività umana e quelle assorbite in un determinato periodo di tempo. In sintesi, richiede la riduzione 
del maggior numero possibile di emissioni climalteranti e l’assorbimento o la compensazione di quelle inevitabili.

2  L’acronimo ESG sta per Environmental, Social, Governance. Si utilizza in ambito economico per indicare tutte quelle attività legate all’investimento responsabile che perseguono obiettivi tipici della 
gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance.

 
Comunicazione di marketing. Consultare il prospetto dell’OICVM in lingua inglese e il KIID in lingua italiana prima di prendere una decisione finale di investimento. I documenti menzionati, l’informativa 
sulla sostenibilità, il documento di quotazione relativo al comparto rilevante, le informazioni sul portafoglio e il NAV indicativo dell’OICVM ETF sono disponibili presso DWS International GmbH – Milan 
Branch, Via F. Turati 25/27, 20121 Milano, nonché sul sito www.DWS.it e www.Xtrackers.it (https://etf.dws.com/it-it/informativa-prodotti/etf-documenti/). Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile 
sul sito www.Xtrackers.it (https://etf.dws.com/it-it/rischi-e-avvertenze/etc-privacy-notice/). DWS Group GmbH & Co. KGaA e le sue consociate possono decidere di porre fine alle disposizioni adottate 
per la commercializzazione dei suoi OICVM. L’investimento descritto riguarda l’acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni, obbligazioni 
di una società, poiché queste sono solo le attività sottostanti di proprietà dell’OCIVM ETF. L’investimento non garantisce la restituzione del capitale investito. Attualmente mancano criteri uniformi e uno 
standard comune di mercato per la valutazione e la classificazione dei prodotti finanziari come sostenibili. La decisione di investire nel prodotto non deve basarsi esclusivamente sugli aspetti legati alla 
sostenibilità, ma deve tenere conto di tutti gli obiettivi, le caratteristiche e i rischi descritti nella documentazione d’offerta del prodotto. I comparti non possono essere offerti e distribuiti negli USA a, o 
per conto di, US Person.
©2022 DWS Investment GmbH. Tutti I diritti sono riservati.

Nella transizione di molte economie verso il “Net 
Zero”1, gli ETF ESG2 giocano un ruolo sempre più 

importante nei portafogli degli investitori.

Xtrackers propone una gamma diversificata di ETF 
ESG sui principali mercati azionari e obbligazionari. 

Think ETF. Think X. 

ETF ESG.  
Investi nel futuro.
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